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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
FRANCESCO CROCE, 44 - VILLA 
INDIPENDENTE di mq. 262,60 
con autorimessa, composta al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
vano scala e porticati esterni; 
al piano primo disimpegno, due 
camere, ripostiglio, bagno, due 
balconi; al piano interrato due vani 
cantina e disimpegno. Di proprietà 
esclusiva compete l’area cortilizia 
(mq. 519,20) sviluppata su tutto il 
perimetro esterno dell’abitazione. 
Prezzo Euro 487.453,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 365.589,75). La gara si terrà il 
giorno 24/06/16 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. G. M. Socci, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 700/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA PIETRO 
GOBETTI, 8 - APPARTAMENTO 
di mq. 72,83, posto al 3°piano 
con annessa cantina di mq. 
13,86 al piano seminterrato. 
L’appartamento è costituito da 
soggiorno-cucina, due camere da 
letto, bagno, disimpegno e due 
balconi di mq. 6,07. Prezzo Euro 
88.163,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.125,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 672/2014

ALBONESE (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 28 - APPARTAMENTO di 
mq. 144, su due piani fuori terra 
composto da soggiorno, cucina, 

bagno e cantina al piano terreno, 
quattro vani e disimpegno al piano 
primo. Annesso box e sedime di 
pertinenza in proprietà esclusiva 
al piano terreno. Prezzo Euro 
67.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.250,00). La 
gara si terrà il giorno 24/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 

rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
356/2014

ALBUZZANO (PV) - VIA BOFFALORA, 
22 - UNITÀ IMMOBILIARE semi-
indipendente, abitazione distribuita 
su due livelli con annesso box e 
area di pertinenza. Al piano terra è 
localizzato il soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Al primo 
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piano sono situate tre camere 
e un bagno. Annesso un locale 
accessorio con accesso carraio. 
Prezzo Euro 135.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 101.250,00). La gara si terrà il 
giorno 24/06/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 355/2013

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE 
GRAZIE, 94 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 60, 
al piano terra, composto da tre 
locali oltre i servizi e portico, con 
annesso box al piano interrato. 
Classe energetica G con indice 
di prestazione energetica pari a 
185,52 kWh/m2a. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 435/2013

ALBUZZANO (PV) - VIA MODIGLIANI 
3 E 5 E VIA DELLA CORNICE- 
LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq. 
68,55, al piano terra, composto da 
un locale ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno, 
una camera ed un bagno; è dotato 
di un porticato e di un giardino 
esclusivo. Prezzo Euro 23.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.437,50). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO di mq. 83,77, al 
piano primo e secondo, composto 
da un ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno, 
una camera ed un bagno, locali 
accessori al secondo piano ed è 
dotato di balcone. Prezzo Euro 
28.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.375,00). 
LOTTO 7) APPARTAMENTO di mq. 
86,05, al piano primo e secondo, 
composto da un ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
un disimpegno, una camera, 
un bagno, un balcone al primo 
piano, locali accessori al secondo 
piano. Prezzo Euro 29.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.937,50). LOTTO 
10) APPARTAMENTO di mq. 74,9, 
al piano terra, composto da un 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, una 
camera, un bagno, un porticato, 
un giardino esclusivo. Prezzo Euro 
25.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.125,00). 
LOTTO 11) APPARTAMENTO di mq. 
83.77, al piano primo e secondo, 
composto da un ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
un disimpegno, una camera, 
un bagno, un balcone al primo 
piano, locali accessori al secondo 

piano. Prezzo Euro 28.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.375,00). LOTTO 14) 
APPARTAMENTO di mq. 86,05, al 
piano primo e secondo, composto 
da un ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno, 
una camera, un bagno, un balcone 
al primo piano, locali accessori 
al secondo piano. Prezzo Euro 
29.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.937,50). 
LOTTO 15) POSTO AUTO COPERTO 
al piano terra di circa mq 12,00. 
Prezzo Euro 3.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.418,75). LOTTO 16) BOX SINGOLO 
in muratura di circa mq. 15 al 
piano terra. Prezzo Euro 4.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.037,50). LOTTO 17) 
BOX SINGOLO in muratura di circa 
mq. 15 al piano terra. Prezzo Euro 
4.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.037,50). 
LOTTO 18) BOX SINGOLO in 
muratura di circa mq. 15 al piano 
terra. Prezzo Euro 4.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.037,50). LOTTO 19) 
BOX SINGOLO in muratura di circa 
mq. 15 al piano terra. Prezzo Euro 
4.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.037,50). 
LOTTO 20) BOX SINGOLO in 
muratura di circa mq. 15 al piano 
terra. Prezzo Euro 4.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.037,50). LOTTO 21) 
BOX SINGOLO in muratura di circa 
mq. 15 al piano terra. Prezzo Euro 
4.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.037,50). 
LOTTO 25) BOX SINGOLO in 
muratura di circa mq. 15 al piano 
terra. Prezzo Euro 4.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.037,50). LOTTO 28) 
BOX SINGOLO in muratura di circa 
mq. 15 al piano terra. Prezzo Euro 
4.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.037,50). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 189/2010

ALBUZZANO (PV) - VIA NENNI, 
12 - LOTTO A) AUTORIMESSA di 
mq. 16, in complesso residenziale 

con accesso carraio e pedonale 
al condominio al termine della 
Via a fondo chiuso. Prezzo Euro 
1.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.300,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
11:30 presso Studio Curatore Dott.
Mustarelli, in Pavia, via Moruzzi 
45/C. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. M. Mustarelli tel. 0382528931. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. FALL 37/2012

ALBUZZANO (PV) - VIA 
RAFFAELLO SANZIO, 5 - VILLETTA 
INDIPENDENTE UNIFAMIGLIARE 
con autorimessa ed area 
pertinenziale ad uso giardino 
esclusivo. L’abitazione è composta 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, wc, lavanderia e 
portico al piano terra; tre camere da 
letto con relativi balconi, due bagni 
e disimpegno al piano primo; area 
di pertinenza esclusiva al piano 
terra. L’autorimessa è costituita 
da un unico locale al piano terra. 
Prezzo Euro 376.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 282.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/07/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 123/2012

ALBUZZANO (PV) - 
FRAZIONE VIGALFO - VIA 
GIUSEPPE UNGARETTI, 5 - A) 
APPARTAMENTO di mq. 82,34, 
al piano terzo del “Condominio 
FENICE”, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno e 2 camere da letto, balconi 
di mq. 13,09, locale cantina al piano 
terra di mq. 7,04; B) AUTORIMESSA 
di mq. 12,35 al piano terreno della 
medesima palazzina. Classe G 
con indice di prestazione IPE pari 
a 345,28 kwh/m2a. Prezzo Euro 

37.968,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.476,56). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Isabella Nana, 
in Pavia, Via Matteotti 81, tel. 
0382539152. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 207/2012

BADIA PAVESE (PV) - VIA CANTONE 
DI SOPRA, 13 - LOTTO 1) CASA 
BIFAMILIARE ad un piano con 
sedime pertinenziale composta 
da: abitazione 1 - piano terra: 
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
camere, due bagni, locale caldaia; 
abitazione 2 - piano terra: ingresso, 
disimpegno, cucina, camera, 
bagno; locali accessori - piano 
terra: locali deposito, ripostigli, 
box sedime pertinenziale. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
397,22 KWh/mq a. Prezzo Euro 
83.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.437,50). 
LOTTO 2) CASA BIFAMILIARE a 
due piani con sedime pertinenziale 
composta da: abitazione 3 - 
piano terra: soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostigli, locali caldaia, portico; 
abitazione 4 - piano terra: ingresso, 
vano scala esclusivo, altra scala 
esterna in ferro; - piano primo: 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
corridoio, tre camere, due bagni, 
terrazzo; sedime pertinenziale. 
Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 397,22 KWh/mq 
a. Prezzo Euro 88.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.375,00). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 348/2012

BASCAPE’ (PV) - VIA CÀ DELLE 
VIGNE, 1 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE posto al 
piano terra (porzione di villetta 
bifamiliare) con annesso sedime 
pertinenziale comune e con, in 
corpo staccato, porzione di rustico 
adibito a ripostiglio e ancora altra 
porzione di rustico ad uso locale di 
deposito/box. L’unità immobiliare 
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ad uso abitazione è composta da 
soggiorno, cucina, due disimpegni, 
camera da letto, due bagni, un 
locale di sgombero e un piccolo 
ripostiglio. La porzione di rustico 
adibita a ripostiglio è composta 
da un unico locale; la porzione di 
rustico adibita a locale di deposito 
è composta anch’essa da un 
unico locale con possibilità di 
ricovero per 1/2 autovetture. Alle 
citate unità competono, inoltre, 
le corrispondenti proporzionali 
quota di comproprietà sulle parti 
e spazi comuni. Classe Energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 407.82 KWh/
mq a. Prezzo Euro 75.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.850,00). La gara si 
terrà il giorno 07/07/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 138/2011

BELGIOIOSO (PV) - VIA A. DE 
GASPERI, 42 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 105, composta da tre locali 
con cucina, servizio ed accessorio 
distribuiti al primo piano quale 
parte di un edificio residenziale, 
non di recente costruzione e 
scarsamente mantenuto nel corso 
del tempo. Al piano seminterrato in 
abbinamento all’alloggio è presente 
un locale cantina. Caratterizzata 
da un triplo affaccio, l’unità è 
accessibile da un ingresso comune 
con vano scala senza ascensore. 
Entrando nell’unità si definisce un 
disimpegno che distribuisce sulla 
destra un locale cucina, segue 
un soggiorno, due camere ed un 
bagno. Locale box/autorimessa 
al piano terra in corpo staccato 
dal complesso residenziale di 
mq. 9, accessibile direttamente 
dalla pubblica via con ingresso 
carraio identificato al civico 40. 
Prezzo Euro 32.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.187,50). La gara si terrà il giorno 
30/06/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista delegato Dott.ssa 
Guidi (studio Associato Gorgoni 
Pellati Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 
13/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA CANTONE, 
40 - LOTTO 1) ALLOGGIO di circa 
mq. 55, composto da due locali 

con parete attrezzata, un servizio 
senza accessori, si distribuisce al 
piano terra e primo quale parte di 
un edificio residenziale di antica 
formazione. Classe energetica: 
l’immobile si trova in classe G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 435,22 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 26.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.800,00). VIA CANTONE, 28 - 
LOTTO 2) A) ALLOGGIO di circa 
mq. 80 composto da tre locali con 
parete attrezzata, un servizio ed 
accessori, si distribuisce al piano 
terra e primo quale parte di un 
edificio residenziale parte di un 
nucleo urbano di antica formazione. 
In abbinamento all’unità, è 
presente un piccolo rustico ed una 
porzione di sedime di corte per due 
lati. Classe energetica: l’impianto 
termico è incompleto (vedasi CTU). 
Note: il rustico è posto in aderenza 
con altra unità non oggetto della 
presente vendita. B) Locale box/
autorimessa di circa mq. 13, facente 
parte del fabbricato residenziale 
e con accesso direttamente dalla 
pubblica via mediante ingresso 
carraio. Prezzo Euro 39.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.250,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
RGE 195/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA DE 
GASPERI, 42 - APPARTAMENTO di 
mq. 76, al terzo piano composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e due 
balconi, con annessi cantina al 
piano seminterrato e box auto al 
piano terra. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/06/16 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Costarella, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 243/2013 e 198/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
GHINAGLIA, 2/4 - APPARTAMENTO 
nel fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Primavera”, di mq. 75, composto 
da ingresso, cucina con balcone, 
soggiorno, due camere da letto 

e un bagno, oltre una cantina ed 
autorimessa in corpo staccato. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 110/2012

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
LEOPARDI, 13/1 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/4 DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di due piani fuori terra 
composto da due appartamenti 
(uno per piano), due autorimesse 
(20 e 15 mq), un locale deposito 
ed un area pertinenziale esterna 
(173 mq). Prezzo Euro 9.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.400,00). La gara si 
terrà il giorno 30/06/16 ore 09:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Griffini, in Pavia, Via S. Ennodio, 
1/A, tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. P. Griffini tel. 
0382539824. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 43/2012

BELGIOIOSO (PV) - VIA TRIESTE, 
28 - PORZIONE DI VILLA di 195,86 
mq, recintata verso la strada e 
sul lato est, si articola su due 
piani fuori terra oltre solaio, è 
composta da ingresso, cucina, 
bagno,soggiorno e quattro camere 
da letto, vi è un’area antistante di 
proprietà esclusiva che consente 
l’accesso pedonale oltre ad un 
terreno distaccato ad uso orto. 
Prezzo Euro 16.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.200,00). La gara si terrà il giorno 
23/06/16 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 317/2012

BELGIOIOSO (PV) - VIA TRIESTE, 
34/1 - LOTTO 1) A) ABITAZIONE 
semindipendente, formata da tre 
locali e un disimpegno al piano 
terra, un servizio igienico al 
piano ammezzato, da due locali 
ed un bagno al piano primo e 
da ripostiglio al piano secondo. 
Classe energetica di appartenenza 
“G” con consumo annuo di 358.72 
kWh/m2a. B) Laboratorio formato 
da locale adibito a restauro moto 
d’epoca, ripostiglio, deposito 
ricambi, deposito moto, w.c., oltre 
sedime esclusivo al piano terra e 
cascina/deposito al piano primo. 
Prezzo Euro 50.205,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.654,00). La gara si terrà il 
giorno 27/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 0385569012. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 229/2013

BINASCO (MI) - VIA MANARA, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 63, 
al primo piano di un condominio 
denominato “La Corte Quadra 
2”, costituita da soggiorno, 
disimpegno, camera, bagno e 
balcone. Classe Energetica F con 
indice di prestazione energetica 
pari a 148,38 kWh/m2a. Prezzo Euro 
53.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.125,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 263/2012

BORGARELLO (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 23 - ABITAZIONE 
di due piani fuori terra composta 
da ingresso-cucina e soggiorno, 
in cui si trova la scala che da 
accesso al piano superiore, al 
piano primo (40,80 mq); il piano 
primo (40,80 mq) è caratterizzato 
da un disimpegno centrale dal 
quale si accede alle due camere 
da letto (la più piccola delle quali 
non ha i requisiti dimensionali) ed 
al bagno. Prezzo Euro 50.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.000,00). La gara si 
terrà il giorno 30/06/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 373/2012

BORNASCO (PV) - VIA MAZZINI, 
5 - A) APPARTAMENTO al piano 
primo composto da ingresso/
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno, camera singola, camera 
matrimoniale, ripostiglio e balcone, 
con annessa cantina al piano 
terra e giardino. Classe Energetica 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 201,23 KWh/mq 
a. È compresa la proporzionale 
quota di comproprietà delle parti 
comuni condominiali in ragione di 
millesimi 43,633. B) Box singolo 
posto al piano terra di mq. 21,98 
lordi. È compresa la proporzionale 
quota di comproprietà delle parti 
comuni condominiali in ragione di 
millesimi 2,741. Vedasi avvertenze 
importanti nell’avviso di vendita. 
Prezzo Euro 42.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
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€ 31.800,00). La gara si terrà il 
giorno 07/07/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 41/2012

BORNASCO (PV) - VIA TRENTO, 41 - 
CASA DI ABITAZIONE indipendente 
di mq. 59,50, in un unico piano 
fuori terra, priva di impianto 
tecnico ed elettrico, composta 
da soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno e camera da 
letto, con antistante area cortilizia 
in proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
18.225,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.669,00). La 
gara si terrà il giorno 27/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 30/2011

BORNASCO (PV) - VIA TRENTO, 
41 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 201 (iva l’area pertinenziale), 
piano terra, composto da cucina, 
bagno, disimpegno, camera, con 
annesso giardino di proprietà e con 
area di mq. 27. Privo di impianto 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
23.415,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.562,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 71, piano primo, composto da 
cucina, bagno, disimpegno, camera 
e balcone. Privo di impianto 
riscaldamento. Prezzo Euro 
21.094,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.821,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO di 
mq. 100, piano primo, composto 
da cucina, soggiorno, bagno, 
disimpegno, due camere e balcone. 
Classe energetica di appartenenza 
E, consumo annuo 143,52 kWh/
m2a. Prezzo Euro 32.063,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.048,00). La gara si 
terrà il giorno 27/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 291/2010

BUBBIANO (MI) - VIA ENRICO 
SEMPLICI, 9 - APPARTAMENTO 

di mq. 90,39, posto al piano 
secondo e terzo sottotetto di un 
fabbricato residenziale senza 
ascensore sviluppato su tre livelli 
fuori terra, facente parte di un 
complesso condominiale recintato 
dotato di piscina comune ad uso 
esclusivo dei condomini composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, doppi servizi, due 
camere da letto e due balconi al 
livello inferiore e da ampio locale 
sottotetto e servizio igienico al 
livello superiore; completa la 
proprietà una cantina ubicata 
al piano terra dell’edificio, una 
autorimessa costituita da box auto 
sito al piano terra del fabbricato in 
cui è ubicata l’unità immobiliare 
ad uso residenziale e posto auto 
scoperto sito nel cortile comune 
interno al complesso immobiliare. 
Prezzo Euro 135.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 101.419,00). La gara si terrà il 
giorno 28/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 406/2012

CALVIGNASCO (MI) - 
FRAZIONE BETTOLA, SNC - 
APPARTAMENTO BILOCALE in 
corso di completamento posto 
al piano secondo di uno stabile 
condominiale con annessi 
sottotetto al piano terzo e 
locale cantina al piano terra. 
L’appartamento si compone di una 
zona living con parete cucina a 
vista, disimpegno, camera da letto 
e bagno. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.000,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 10:30 
presso Studio Mustarelli - Curatore 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, 
Via Moruzzi 45/C. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Elena 
Gazzaniga tel. 0382528931. G.D. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. FALL 
63/2015

CASARILE (PV) - VIA CASTELLETTO, 
51 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 52, al piano primo di 
vetusto fabbricato “a ringhiera”, 
in proprietà per intero Composto 
da tre locali e da servizio igienico. 
Prezzo Euro 18.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.875,00). La gara si terrà il giorno 
24/06/16 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 

Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 42, al 
piano primo di vetusto fabbricato 
“a ringhiera”, in proprietà per intero 
composto da tre locali e da servizio 
igienico. Prezzo Euro 14.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.575,00). La gara si 
terrà il giorno 24/06/16 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Paola Filippini. Rif. RGE 502/2013

CASARILE (MI) - VIA BASELICA 
BOLOGNA, 15 - APPARTAMENTO 
al piano primo con annesso 
ripostiglio a piano terra, composto 
da cucina-soggiorno, camera da 
letto con balconcino e servizio 
igienico; una scala interna permette 
l’accesso al sottotetto, adibito a 
locale accessorio; al piano terra si 
trova un ripostiglio esclusivo nel 
sottoscala. Prezzo Euro 27.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.250,00). La gara si 
terrà il giorno 29/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 346/2013

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
DELFINONI, 29 - LOTTO 1) A) 
APPARTAMENTO di mq. 160,50, 
composto da 3 locali con cucina, 
servizio e locali accessori 
collegati, si distribuisce al piano 
terra e seminterrato di un edificio 
residenziale con cortile; al piano 
interrato è altresì presente un locale 
cantina. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica pari 
a 292,41 kwh/mq a. B) Area urbana 
pertinenziale all’appartamento, 
costituente giardino di mq. 79 
circa. C) Area urbana in adiacenza 
all’appartamento, e confinante con 
il mapp. 2053, costituente giardino 
di mq 135, circa. Prezzo Euro 
26.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.687,50). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 43,85, composto da 2 locali 
con angolo cottura, un servizio 
e locali accessori non collegati, 
si distribuisce al piano terra 
e seminterrato di un edificio 
residenziale con cortile. Classe 
energetica G con indice di 
prestazione energetica pari a 
348,38 kwh/mq a. Prezzo Euro 
13.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.125,00). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 156/2010

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 26 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra, facente parte 
di un fabbricato a destinazione 
residenziale a due piani fuori 
terra, con cantina al piano terra ed 
annessa autorimessa. Mq. 69,48 + 
Mq. 55,59. Classe energetica G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 421,76 kWh/m2a. Prezzo Euro 
82.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.875,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 2525/2014

CASORATE PRIMO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 34 - VILLETTA A SCHIERA 
su tre piani con autorimessa 
posta al piano terra e giardino/
cortile pertinenziale, al piano 
seminterrato: cantina e bagno, al 
pianoterra: soggiorno, disimpegno, 
cucina,bagno, loggia esterna al 
piano primo: 3 camere, bagno, 
disimpegno, balcone. La villetta fa 
parte del complesso residenziale 
denominato L’Oasi (per servitù, 
parti comuni, regolamento di 
condominio e supercondominio 
vedasi l’atto di provenienza allegato 
alla CTU). Classe energetica G 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 181,92 Kwh/mq a. 
Prezzo Euro 239.252,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 179.439,45). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 45/2013

CAVA MANARA (PV) - VIA TURATI, 
59 - APPARTAMENTO al piano 
primo, con scala esclusiva di 
collegamento con il piano terreno, 
e con sottotetto non abitabile, in 
stabile plurifamiliare facente parte 
di un nucleo edificato di natura 
agricola. L’appartamento al primo 
piano è costituito da: un ampio 
locale living frazionato in zone 
cottura, pranzo e soggiorno, un 
ripostiglio, due servizi igienici, una 
stanza da letto e da una veranda in 
lato ovest; il sottotetto è costituito 
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da un ampio locale con accesso ad 
un piccolo terrazzo e da un servizio 
igienico. Classe energetica: C, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 77.58 KWh/ Mq. A. Prezzo 
Euro 163.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 122.400,00). La gara si terrà il 
giorno 13/07/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 78/2012

CERANOVA (PV) - VIA BOITO, 31 - 
LOTTO 1) PORZIONE DI TESTA DI 
VILLA TRIFAMILIARE di mq. 237, 
lato sinistro,distribuita su due piani 
con annesso sedime pertinenziale, 
il fabbricato è composto al piano 
rialzato da soggiorno-cucina, 
disimpegno, tre camere, bagno, 
ripostiglio, scala interna, portico e 
sedime pertinenziale su tre lati. Al 
piano interrato scala interna, locale 
hobby, bagno, lavanderia, cantina 
e autorimessa da completare. 
Prezzo Euro 170.847,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
128.135,25). LOTTO 2) PORZIONE 
DI TESTA DI VILLA TRIFAMILIARE 
di mq. 222, loto destro, distribuita 
su due piani con annesso sedime 
pertinenziale; il fabbricato è 
composto al piano rialzato da 
soggiorno-cucina, due camere, 
due bagni, portico e sedime 
pertinenziale su tre lati. Al piano 
interrato cantina e autorimessa 
da completare. Prezzo Euro 
159.372,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 119.529,00). 
LOTTO 3) PORZIONE CENTRALE 
DI VILLA TRIFAMILIARE di mq. 
158, distribuita su tre piani con 
annesso sedime pertinenziale 
esclusivo; il fabbricato è composto 
al piano rialzato da ingresso, vano 
scala e sedime pertinenziale; al 
piano primo vano scala, soggiorno-
cucina, disimpegno, tre camere, due 
bagni, ampio terrazzo in parte da 
completare. Al piano interrato vano 
scala e cantina da completare. 
Prezzo Euro 100.843,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
75.632,63). La gara si terrà il giorno 
30/06/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Annamaria Silvano, in Vigevano, 
Piazza V. Veneto 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 127/2013

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
EUGENIO MONTALE, 21 - LOTTO 

2) BOX SINGOLO di circa mq 
23,46, posto al piano seminterrato. 
All’unità competono 9,92 
millesimi sulle parti comuni del 
Condominio il “Girasole” ed è 
comproprietaria sulle parti comuni 
del Supercondominio per 10 
millesimi. Prezzo Euro 6.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.725,00). LOTTO 3) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq 
12,75, posto al piano terra. L’unità 
è comproprietaria sulle parti 
comuni del Supercondominio per 
5 millesimi. Prezzo Euro 1.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.125,00). LOTTO 4) 
POSTO AUTO SCOPERTO di circa 
mq 12,75, posto al piano terra. 
L’unità è comproprietaria sulle parti 
comuni del Supercondominio per 
5 millesimi. Prezzo Euro 1.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.125,00). La gara si 
terrà il giorno 13/07/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 385/2013

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 29 - 
APPARTAMENTO con autorimessa, 
sono parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale 
denominato Condominio “Le Tre 
Corti”. Appartamento, si sviluppa su 
tre piani ed è composto da quattro 
locali più servizi e precisamente: al 
piano primo (51,83 mq) ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e scala di accesso al 
piano secondo; al piano secondo 
(51,83 mq) tre camere da letto, 
disimpegno, bagno e scala di 
accesso al piano sottotetto, il quale 
si configura un unico locale (46,01 
mq) adibito a ripostiglio, l’altezza di 
quest’ultimo da piano pavimento 
ad intradosso solaio misura 2,00 
m d’altezza. Autorimessa (13,69 
mq) è posta al piano terra con 
accesso dal cortile comune. Ai beni 
descritti competono n. 21,20/1000 
di comproprietà sugli enti. Prezzo 
Euro 113.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
85.000,00). La gara si terrà il giorno 
30/06/16 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Griffini, in Pavia, Via S. Ennodio, 
1/A, tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 56/2012

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINA - VIA BELLERIA - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI DUE VILLETTE A SCHIERA in 
corso di costruzione, di mq. 295, 
disposte su due livelli (piano terra 
e primo), con piccolo giardini 
antistanti e retrostanti il fabbricato 
e annesse autorimesse con 
portici di pertinenza. Prezzo Euro 
86.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.800,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 139/2013

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 38 
INT. 8 - VILLETTA A SCHIERA di 
mq. 122, distribuita su 2 livelli con 
porzione di giardino anteriore e 
posteriore, costituita al piano terra 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
bagno e portico, al Primo Piano da 
tre camere, bagno e due balconi, 
oltre al box annesso al Piano 
Terra. Superficie lorda dei balconi/
portico è pari a mq. 12. Superficie 
lorda del box P.T. è pari a mq. 18. 
Classe Energetica F, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
165.53 KWh/mq a. Prezzo Euro 
52.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.375,00). 
La gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 338/2010

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 26 - 
ABITAZIONE di mq. 75,88, inserita 
in un fabbricato condominiale di 
tre piani fuori terra, posta al piano 
secondo, composta da ingresso-
soggiorno, cucina, bagno e camere 
da letto. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica 
pari a 325,79 kWh/m²a. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 153/2010

CHIGNOLO PO (PV) - VIA PATRINI, 
12 - A) ABITAZIONE inserita in un 
fabbricato a cortina. Si sviluppa 
su due piani fuori terra con 
ingresso-soggiorno-cucina, bagno 
e antibagno al P.T e tre camere 
da letto, bagno e balcone al 1° 
piano. La superficie commerciale, 
computata al lordo delle murature, 

sulla mezzeria di quelle confinanti 
con altre entità, e per metà di 
quella del balcone, e della veranda 
risulta essere di circa mq. 155,59. 
classe energetica G con indice 
di prestazione energetica pari a 
365,13 kwh / mq a. B) Autorimessa 
posta su di un sedime staccato, 
posto a levante dell’abitazione. 
C) Terreno posto sulla parte 
retrostante dell’abitazione e 
dell’autorimessa, di mq. 658,00, 
la cui conformazione morfologica 
di fatto ne impedisce la parziale 
destinazione a residenziale, così 
come previsto dal P.R.G. Vigente. 
Attualmente viene utilizzato a 
giardino. Prezzo Euro 25.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.125,00). La gara si 
terrà il giorno 29/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 16/2010

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 32 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE sviluppantesi su tre 
piani (PT-1-2) con locali accessori 
e autorimessa al Piano Terra e 
giardino di proprietà esclusiva. 
La villa è composta al piano terra 
da ingresso, locale lavanderia e 
scala di accesso al piano primo; 
al piano primo soggiorno, cucina, 
bagno e scala di accesso al piano 
secondo. Al piano secondo due 
camere da letto, disimpegno 
e bagno; con la proporzionale 
quota di comproprietà sugli enti 
condominiali distinti con il mappale 
1129 sub. 1 (rampa di accesso ai 
box e spazi di manovra comune 
a tutti i subalterni) e 3 (androne 
comune ai soli subb. 8 e 9). Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
192,21 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
97.985,02 (possibile presentare 
offerte a partire da € 73.488,76). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 636/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA PISACANE, 
68 - APPARTAMENTO di mq. 
110,21, al secondo piano composto 
da corridoio, soggiorno, cucina, 
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due camere, un bagno, ripostiglio 
e tre balconi, oltre a un locale 
cantina a piano seminterrato. 
Autorimessa in corpo staccato 
di mq. 12. Prezzo Euro 52.889,85 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.667,39). La gara si 
terrà il giorno 06/07/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 763/2014

CODEVILLA (PV) - LOCALITA’ 
MONDONDONE - VIA BORGO 
11 (CATAST. 20) - FABBRICATO 
ABITATIVO ed annesso accessorio 
di mq. 141,45, disposta su due 
piani fuori terra e composta al 
piano primo da soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera e bagno, al 
piano terra da due locali abitativi, un 
locale deposito e sedime cortilizio 
di compendio alle unità immobiliari. 
Prezzo Euro 24.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.562,50). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Via Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 334/2014

COPIANO (PV) - VIA G. ROSSINI, 22 
- ABITAZIONE di mq. 155,24, posta 
al piano terra e primo, composta 
da porticato, ingresso-soggiorno, 
cucina, bagno e ripostiglio al 
piano terra e tre camere da letto, 
bagno, due balconi, locale “soffitta 
“ al piano primo, con sedi me 
pertinenziale; autorimessa di mq. 
30, posta al piano terra, adiacente 
all’abitazione, atta al comodo 
parcamente di un’autovettura e 
comprensiva di vano adibito a 
lavanderia. Classe energetica E. 
Prezzo Euro 83.652,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
62.739,56). La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Losi, in Pavia, via Sant’Invenzio, 
2, tel. 0382960363. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 137/2013

CORTEOLONA (PV) - VIA 
LOMBARDIA, 4 - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI: A) 

APPARTAMENTO al piano terzo 
facente parte di un fabbricato 
residenziale a quattro piani fuori 
terra denominato Condominio 
“Fiori”, composto da tre locali 
più servizi e più precisamente: 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, disimpegno e 
due balconi. B) Autorimessa al 
piano terra. Ai beni sopradescritti 
competono 74,35/1000 sulle 
parti comuni per quanto riguarda 
l’appartamento e 11,51/1000 
per l’autorimessa. Prezzo Euro 
66.777,90 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.083,43). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 827/2014

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA 
CASCINE, 7/B - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE a due piani 
fuori terra, di cinque locali oltre 
accessori, con locali abitativi al 
piano primo, locali accessori al 
piano sottotetto e terreno, con area 
pertinenziale ad uso esclusivo, 
completamente delimitata da 
recinzione, utilizzata in parte come 
giardino ed in parte pavimentata: su 
tale area insiste un basso fabbricato 
con all’interno due autorimesse in 
corpo staccato. Annesso al piano 
terra dell’abitazione e dotato di 
apertura verso l’esterno, si trova 
un locale ad uso autorimessa, 
dotato di un piccolo servizio 
igienico. L’intera proprietà presenta 
rifiniture accurate ed eseguite 
utilizzando materiali di buona 
qualità. Prezzo Euro 90.763,20 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.072,40). La gara si 
terrà il giorno 12/07/16 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 2/2012

COSTA DE’ NOBILI (PV) - 
VIA ROMA, 15 - EDIFICIO 
RESIDENZIALE a due piani 
fuoriterra con piano seminterrato 
e vano sottotetto, in condizioni 
non agibili a causa dell’interruzione 
delle opere di ristrutturazione/
ampliamento; edificio residenziale 
ad un piano fuoriterra, anch’esso 
in condizioni non agibili a causa 

dell’interruzione delle opere di 
ristrutturazione/ampliamento; 
ampio sedime pertinenziale 
attualmente destinato a prato 
incolto, con presenza di essenze ad 
alto fusto nella porzione posteriore. 
Prezzo Euro 82.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.875,00). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 119/2010

CURA CARPIGNANO (PV) - 
LOCALITA’ CALIGNANO - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 90 - 
APPARTAMENTO in fabbricato di 
corte. L’appartamento, al piano 
primo, ha accesso dal piano terra 
tramite una scala comune ad altro 
appartamento ed è composto 
da: angolo cottura a vista sul 
soggiorno, camera da letto, un 
bagno, ripostiglio e balcone. Al 
fabbricato di corte si accede 
con accesso pedonale dalla Via 
Guglielmo Marconi attraverso il 
cortile comune. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
297,26 KWh/mq a. Prezzo Euro 
16.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.000,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 178/2011

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA 
EINAUDI, 4 - A) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da: 
soggiorno con cucina e balcone, 
disimpegno, camera da letto 
matrimoniale, bagno e con annessa 
cantina al piano seminterrato; B) 
Autorimessa al piano seminterrato. 
I beni sopraindicati fanno parte del 
Condominio il Girasole e ad essi 
competono 77,033 millesimi per 
l’appartamento e 14.413 millesimi 
per l’autorimessa. Prezzo Euro 
52.102,90 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.077,18). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 67/2014

DORNO (PV) - VIA CONTE 
CESARE BONACOSSA, 134 - 
APPARTAMENTO di mq. 138, 
composto da una cucina, due 
camere da letto, un soggiorno, un 

w.c. e un ripostiglio il tutto posto 
al piano rialzato in lato sud con 
annessa cantina ed autorimessa al 
piano interrato, oltre ad area urbana 
pertinenziale. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 303.23 KWh/mq 
a. Prezzo Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.687,50). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 57/2011

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PASSERINI 90 (ATTUALMENTE 
78/A) - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 77, posto al piano terra, con 
annessa area cortilizia pertinenziale 
comune antistante e retrostante. 
Prezzo Euro 39.135,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.351,00). VIA MONSIGNOR 
PASSERINI, 90 (ATTUALMENTE 
78) - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di mq. 110, posto al piano primo, 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale comune antistante e 
retrostante. Prezzo Euro 59.925,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.944,00). La gara si 
terrà il giorno 06/07/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RG 2916/2015

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PASSERINI, 29/D - FABBRICATO 
RESIDENZIALE uni-famigliare 
composto al piano terra da 
ingresso/soggiorno, cucina 
abitabile, ripostiglio e balcone; al 
piano primo due camere da letto, 
bagno e disimpegno, collegati 
mediante una scala interna. 
classe energetica G con indice 
di prestazione energetica pari a 
410,55 kwh/mq a. Prezzo Euro 
22.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.875,00). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 107/2010

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PASSERINI, 88 - A) ABITAZIONE a 
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due piani fuori terra composta da: 
al piano terra soggiorno, cucina, n. 1 
bagno con antibagno, scala interna 
per acceso al piano superiore; 
al piano primo n. 2 camere da 
letto, n. 1 bagno e disimpegno; n. 
2 balconi. Con annessa cantina 
al piano terra staccata in cortile 
e cortile di pertinenza. Classe 
energetica: classe G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
333.28 KWh/mq a. B) Autorimessa 
di pertinenza all’abitazione di 
cui sopra con annessa piccola 
porzione di terreno esclusivo ad 
uso orto/giardino (attualmente 
incolto). C) Portico di pertinenza 
dell’abitazione, adiacente al locale 
cantina ed insistente sul cortile di 
pertinenza. Prezzo Euro 46.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.875,00). La gara si 
terrà il giorno 07/07/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 126/2011

DORNO (PV) - VIA ROMA, 32 - 
ABITAZIONE con autorimessa, 
composta da disimpegno di 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno al piano terra; tre camere 
da letto (una con balcone fronte 
strada e una con balcone fronte 
cortile interno), un disimpegno 
e un bagno al primo; un locale 
cantina al piano seminterrato; 
un’autorimessa al piano terreno 
in corpo staccato posto al piano 
terra / primo / seminterrato Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
323,16 KWh/mq a. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 123/2009

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 122 - UNITÀ IMMOBILIARE, 
facente parte di edificio 
condominiale, posta al piano terzo 
e composta da soggiorno/pranzo, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
due camere, un bagno oltre ad un 
balcone, con annesso un vano ad 
uso autorimessa privata, sito al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
29.811,37 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.358,53). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 43/2013

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 122 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di edificio condominiale, 
posta al piano terzo e composta 
da soggiorno, cucina ripostiglio, 
disimpegno, due camere, un bagno 
oltre ad un balcone, con annessi 
un vano ad uso cantina ed un 
vano ad uso autorimessa privata, 
entrambi siti al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 26.608,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.956,37). La gara si terrà il 
giorno 30/06/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 44/2013

GAGGIANO (MI) - VIA MATTEOTTI, 
22 - APPARTAMENTO di mq. 57, 
al piano rialzato con annessa 
soffitta al quarto piano. L’alloggio 
è composto da due locali oltre 
i servizi (ingresso-anticamera, 
cucina, bagno, camera da letto e 
balcone). Prezzo Euro 63.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.250,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 546/2014

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
VIGANÒ - VIA GAMBERINA, 
5/7 - APPARTAMENTO di mq. 
95, al piano secondo di edificio 
condominiale, composta da 
ingresso, cucina, soggiorno con 
balcone, ripostiglio, disimpegno, 
due camere da letto, bagno e 
al piano seminterrato cantina. 
Prezzo Euro 56.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.637,50). La gara si terrà il 
giorno 30/06/16 ore 15:30 presso 
c/o Studio Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 447/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 31 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 79,64 posto al piano primo 
di fabbricato a destinazione 
residenziale ed autorimessa di 

Mq. 32,38 posta al piano terra 
in fabbricato indipendente con 
vincolo pertinenziale ai sensi 
L. 122/89. L’appartamento è 
composto da ingresso/disimpegno, 
soggiorno/angolo cattura, camera, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
92.929,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 69.697,13). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 93,89, posto al piano secondo 
di fabbricato residenziale. 
L’appartamento è composto 
da soggiorno / angolo cottura, 
disimpegno, 2 camere, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 95.767,80 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.825,85). La gara si 
terrà il giorno 12/07/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 477/2014

GARLASCO (PV) - VIA ALAGNA - 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 178, 
costituita da un vano destinato 
a soggiorno/cucina, bagno e 
disimpegno al piano terra, due 
camere da letto e un bagno al 
piano primo. Classe energetica 
G con indice di prestazione 
energetica pari a 186,47 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 101.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.825,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 521/2013

GARLASCO (PV) - VIA CERVINO, 10 
- ABITAZIONE in piccolo contesto 
condominiale, sita al piano terra, 
composta da accesso dall’ampio 
terrazzo scoperto, soggiorno 
con cucina a vista, due camere 
da letto, un bagno, disimpegno 
zona notte, un balcone. Al piano 
seminterrato il locale cantina ed 
il locale autorimessa. Prezzo Euro 
115.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 86.625,00). La 
gara si terrà il giorno 12/07/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bonati, in Mortara, 
C.da San Cassiano 4, tel. 
038491915. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Rif. 
RGE 934/2014

GARLASCO (PV) - VIA TICINO, 112 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq. 
92, al piano terreno e vano cantina 
di mq. 12,50 al piano interrato. 
L’appartamento è composto da 
ingresso- soggiorno – cucina 
in unico grande vano, munito 
oltre che della porta d’accesso 
anche di finestra su strada, due 
camere e bagno, con finestre 

su corte comune. Dalla corte a 
mezzo di scala coperta si accede 
al vano cantina posto al piano 
interrato. Prezzo Euro 53.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.900,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 78,50 
al piano terreno e portico di mq. 
6,00. L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno – cucina in 
unico grande vano munito di due 
finestre su strada, camera da letto 
con bagno comunicante, tutti con 
finestre sulla corte comune. Dalla 
corte si accede al portico rustico 
addossato ai lati nord ed est della 
muratura di cinta. Prezzo Euro 
46.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.025,00). La 
gara si terrà il giorno 24/06/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 400/2014

GERENZAGO (PV) - VIA M. 
BUONAROTTI, 45 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 53, 
composto da due locali con cucina 
a vista, un servizio ed accessori 
non collegati, si distribuisce 
al piano primo di un edificio 
residenziale per i locali abitabili, 
gli accessori quali locali cantina, 
lavanderia e giardino sono disposti 
al piano terra. I locali accessori 
sviluppano una superficie di mq 47. 
Classe energetica: l’unità è priva 
di impianto termico. Prezzo Euro 
28.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.150,00). 
LOTTO 2) BOX SINGOLO di mq. 
14,30, disposto in corpo staccato 
al piano terra del complesso 
residenziale. Prezzo Euro 4.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.000,00). LOTTO 
3) BOX SINGOLO di mq. 14,30, 
disposto in corpo staccato al piano 
terra del complesso residenziale. 
Prezzo Euro 4.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/07/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 81/2012

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA - VIA AOSTA, 
9 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terra di una palazzina 
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residenziale a due piani fuori 
terra, con locale autorimessa 
con accesso dal cortile comune. 
Prezzo Euro 68.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 51.000,00). LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano primo 
di una palazzina a due piani fuori 
terra. Prezzo Euro 75.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.250,00). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano primo 
di una palazzina residenziale a 
due piani fuori terra. Prezzo Euro 
75.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.250,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Capobianco, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
0382303787. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 104/2011

GIUSSAGO (PV) - VIA GARIBALDI, 
1 - APPARTAMENTO al piano terra, 
di tre vani più servizi, con annesso 
sedime di cortile pertinenziale. 
Prezzo Euro 46.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.500,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 
416/2014

GIUSSAGO (PV) - VIA SAN 
BERNARDO, SNC - INTERO 
FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE in fase di 
ultimazione, da terra a tetto su 
tre piani fuori terra, piano terreno 
– primo – sottotetto, un piano 
seminterrato, composto da quattro 
unità abitative al piano terreno, 
quattro unità abitative al piano 
primo, quattro unità abitative 
ricavate nel sottotetto realizzate in 
assenza di titolo abitativo, undici 
box e sette locali di deposito 
al piano seminterrato, area 
pertinenziale scoperta comune 
alle unità immobiliari. Prezzo Euro 
398.241,49 (possibile presentare 
offerte a partire da € 298.681,11). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 450/2010

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
STAZIONE CERTOSA - VIA VENETO, 
3 - APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da: soggiorno con 
angolo cottura, ingresso, camera 
e bagno oltre ad un balcone e 
cantina al piano seminterrato. 
Classe energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
205.90 Kwh/mq. A. Prezzo Euro 
15.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.850,00). La 
gara si terrà il giorno 13/07/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 68/2010

GIUSSAGO (PV) - VIA TRAVIGANTI, 
32 - ABITAZIONE di mq. 127,79, 
inserita all’interno del condominio 
“Giardino B”, al piano primo di 
una palazzina di quattro piani 
fuori terra, formata da 17 unità 
abitative, oltre locali di deposito e 
box. L’appartamento si compone 
di un locale soggiorno, cucina, 
corridoio, disimpegno, tre camere, 
due bagni, un piccolo ripostiglio 
e balconi. Al piano seminterrato 
si trova una piccola cantina della 
superficie di circa 4,60 mq. Il 
locale è pavimentato, con pareti 
in blocchi di cemento e dotato 
di porta in lamiera zincata. Il box 
ha una superficie di circa 14,40 
mq, vi si accede mediante rampa 
in cemento, chiusa da cancello 
elettrico; la zona d’accesso ai 
box è collegata tramite corridoi al 
piano seminterrato dell’edificio. 
Classe E. Prezzo Euro 84.093,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.070,31). La gara si 
terrà il giorno 13/07/16 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 271/2014

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA BORGOLAVEZZARO, 41 - 
APPARTAMENTO di mq. 96, su 
due piani composto da ingresso, 
cucina/pranzo al piano terra 
e corridoio/disimpegno, due 
camere e bagno al piano primo, 
con annesso locale ripostiglio 
al piano terra in corpo staccato. 
Prezzo Euro 32.430,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.320,00). La gara si terrà il giorno 
30/06/16 ore 15:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 277/2014

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
ANTONIO VIVALDI, 45 - VILLETTA 

A SCHIERA di mq. 163, composta 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno. Al piano 
primo - disimpegno, tre camere, 
bagno, balcone e terrazzo. Al 
piano interrato - locale cantina, 
con annesso giardino fronte/retro 
di proprietà esclusiva, nonché 
autorimessa di circa mq 19,00, 
al piano terra. La villetta è stata 
edificata su aree incluse nel Piano 
di Zona per l’Edilizia Economica e 
Popolare nel Territorio Comunale 
(P.E.E.P) ed è soggetta alla 
convenzione a firma del Notaio 
Dott. Marco Marchetti n.5797 di 
racc. stipulata il 03 maggio 1999 
tra il Comune di Gropello Cairoli 
e la Cooperativa “La Mimosa”. 
La convenzione ha durata di 
anni 20. L’aggiudicatario, dopo 
l’acquisto, e gli aventi causa 
dello stesso, subentreranno 
nella posizione giuridica del 
Concessionario, relativamente ai 
diritti, oneri ed obblighi nascenti 
dalla convenzione, con esclusione 
di quelli esauriti alla data del 
certificato di abitabilità, così come 
indicato alle pagine 2,3, e 4 della 
perizia di stima. Classe energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 173,49 Kwh/mq a. 
Prezzo Euro 115.801,65 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.851,24). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 295/2013

GROPELLO CAIROLI (PV) - VICOLO 
MARUSKA, 29 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE al 
piano terra e cantina al piano 
seminterrato, facente parte di 
fabbricato residenziale denominato 
“condominio Residence Fontana”, 
a due piani fuori terra oltre p. 
seminterrato. Appartamento 
composto da tre locali più servizi 
e precisamente al piano terra 
da ingresso, cucina,soggiorno, 
disimpegno, due bagni, due camere 
da letto. Inoltre piccola area 
esterna destinata a giardino, di una 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 46.406,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.804,68). La gara si terrà il 
giorno 13/07/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 115/2013

LANDRIANO (PV) - VIA CORTE 
BOFFALORA - LOTTO 2) EDIFICIO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE a 
due piani fuori terra con annesso 
sedime di pertinenza. Classe 
energetica G con indice di 
prestazione energetica pari a 371,1 
kWh/m2a. Prezzo Euro 103.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 77.250,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 69/2010

LANDRIANO (PV) - VIA S. ROCCO, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 85, 
al piano primo con cantina al 
piano seminterrato facenti parte 
di un edificio condominiale. 
L’appartamento si costituisce di 
soggiorno/pranzo, cuocivivande 
direttamente comunicante con il 
soggiorno/pranzo, due camere, 
bagno, disimpegno oltre ad un 
balcone. L’unità immobiliare 
risulta priva di impianto termico 
e dei suoi sottosistemi necessari 
alla climatizzazione invernale o al 
riscaldamento dell’edificio. Non 
necessita, pertanto, dell’obbligo di 
dotazione ed allegazione dell’APE. 
Prezzo Euro 32.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.187,50). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 331/2012

LARDIRAGO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 111 - PORZIONE 
DI CASA DI CORTE di mq. 54, 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, bagno. Al piano 
primo camera, disimpegno, bagno 
e balconcino. L’unità immobiliare 
non è dotata di un impianto termico 
di potenza nominale utile superiore 
a 5KW, pertanto,risulta esclusa 
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dall’obbligo di dotazione ed 
allegazione dell’APE. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 259/2013

LARDIRAGO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 12 - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE disposta su 
due livelli di complessivi mq. 74; il 
pT composto da soggiorno, cucina 
e ripostiglio nel sottoscala, il p1 
da due camere con bagno cieco. 
L’immobile è privo di impianto 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
30.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.062,50). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 266/2013

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI, 
SNC - LOTTO 2) VILLETTA di mq. 
117, facente parte di un complesso 
immobiliare condominiale 
composta da due piani fuori 
terra (piano rialzato e piano 
primo) e dotata sul lato ovest di 
giardino pertinenziale esclusivo. 
Classe energetica D. Prezzo Euro 
56.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.188,00). 
LOTTO 4) BOX chiuso di mq. 17, 
inserito in complesso immobiliare 
condominiale situato in Via Rossini 
con accesso da rampa comune. 
Prezzo Euro 3.938,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.954,00). La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 122/2013

MAGHERNO (PV) - VIA GIOIETTA, 
5 - VILLA con annessa autorimessa 
e cortile con giardino, oltre ad una 
piccola striscia di terreno parallela 
al lato maggiore dell’abitazione 
e precisamente: A) VILLA di mq. 
404,21, zona giorno al piano terra 

composta da: ingresso soggiorno, 
zona pranzo, cucina, centrale 
termica 1, bagno, altro soggiorno, 
bagno 2, centrale termica 2, studio 
e vano scala per accedere al piano 
primo; zona notte al piano primo 
composta da: disimpegno, camera 
1, camera 2, camera 3, camera 
4, bagno 3, bagno 4, ripostiglio. 
L’ampia area pertinenziale esterna è 
organizzata in parte a giardino e, in 
parte, a cortile ed è utilizzata come 
vialetto di accesso all’autorimessa 
e come posto auto scoperto. 
Le tre verande esterne coperte 
sviluppano un superficie lorda 
di mq 60,52. L’area a giardino in 
parte utilizzato a verde ed in parte 
come aerea scoperta sviluppa un 
superficie di mq 1.027,62 circa. B) 
AUTORIMESSA di mq. 50,15, che 
può contenere due autovetture. 
Classe Energetica: l’immobile si 
trova in classe energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 272,74 KWh/mq a. C) 
PORZIONE DI TERRENO irriguo di 
mq 83. Prezzo Euro 165.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 123.750,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 100/2008

MARCIGNAGO (PV) - FRAZIONE 
DIVISA - VIA DEGLI OLMI, 1 - 
APPARTAMENTO di mq. 231, 
distribuito su due piani fuori terra, 
con accesso diretto dal portico 
sul giardino antistante l’edificio e 
appartamento di 76 mq ubicato 
a piano terra, con accesso da 
pianerottolo scala comune interna 
al corpo di fabbrica, composto 
da soggiorno, cucina, camera da 
letto e servizio igienico. L’immobile 
presenta materiali di finitura di 
qualità superiori alla media della 
edilizia residenziale tradizionale. 
Prezzo Euro 175.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 175.000,00). LOTTO C) 
APPARTAMENTO di mq. 74, ubicato 
a piano primo, con accesso da 
pianerottolo scala comune interna 
al corpo di fabbrica, composto da 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto e servizio igienico. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
30.000,00). La gara si terrà il giorno 
28/06/16 ore 10:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi 45/C. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Elena Gazzaniga tel. 0382528931. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. FALL 30/2011

MARZANO (PV) - VIA I NOVEMBRE 
1872, 1 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 69, 
al piano secondo, composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina, camera da letto, servizi 
e cantina nel condominio Borgo 
San Mauro. Classe energetica F. 

Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 24/06/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 3397413754. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 50/2012

MEDE (PV) - VIALE DEI MILLE, 4 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, composto da due vani, cucina, 
servizio, ripostiglio, disimpegno. 
Box ad uso autorimessa posto al 
piano terra. L’unità immobiliare 
individuata a catasto come box 
di fatto è stata trasformata in 
una camera da letto annessa 
all’appartamento, in difformità dalla 
documentazione catastale e dal 
titolo abilitativo. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 222,89 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 46.661,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.995,94). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 539/2013

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE CAMPORINALDO - VIA 
VIGNALI, 121/E - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE disposta su 
due livelli di complessivi mq. 100 
circa, composta al pT da soggiorno, 
cucina abitabile e bagno, al p1 da 
due camere con bagno. Classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
260.56 Kwh/ mq. a. Prezzo Euro 
16.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.000,00). 
La gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 334/2010

MIRADOLO TERME (PV) - 
LOCALITA’ CAMPORINALDO, VIA 
DELLA LIBERTÀ , 8/A - VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 143, con 
autorimessa, disposta su due 
livelli, composta al piano terra da 
ingresso/soggiorno, cucina, locale 
di sgombero e w.c.; al piano primo 

da disimpegno notte, tre camere da 
letto e w.c. Prezzo Euro 60.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.000,00). La gara si 
terrà il giorno 08/07/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Angela 
Martinotti, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 0385245895. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 75/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA G. 
FALCONE E LA SUA SCORTA, 35 
- APPARTAMENTO di mq. 101,10 
con ingresso/soggiorno, cucina, 
corridoio di disimpegno, 2 bagni di 
cui uno cieco, 2 camere da letto e 
locale cantina di pertinenza oltre 
autorimessa composta da unico 
locale. Classe G, 203,29 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 31.086,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.314,50). La gara si terrà il giorno 
19/07/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Silvia 
Locatelli, in Pavia, C.so Mazzini 
3, tel. 038223022. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 137/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GIOVANNI FALCONE E LA SUA 
SCORTA, 37 - APPARTAMENTO 
di mq. 48, al piano primo di 
palazzina abitativa plurifamigliare, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura e balcone, camera, 
disimpegno, bagno, con annessi 
cantina al piano seminterrato e 
posto auto scoperto al piano terra. 
Classe energetica E con indice 
di prestazione energetica pari a 
141,73 kWh/m2a. Prezzo Euro 
18.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.500,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 385/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 29 - APPARTAMENTO 
di mq. 80, al piano rialzato di un 
edificio residenziale, di 3 piani fuori 
terra con annessa cantina e box al 
piano terra; l’immobile è composto 
da un soggiorno con angolo cottura, 
due camere e un bagno, oltre al 
balcone verso il cortile interno. E’ 
annesso il box, situato al P.T. con 
accesso dal cortile di pertinenza. 
Classe Energetica G. Prezzo Euro 
46.406,25 (possibile presentare 
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offerte a partire da € 34.804,69). La 
gara si terrà il giorno 06/07/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 398/2013

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 37 - APPARTAMENTO 
D’ABITAZIONE posto al piano 
terra con locali accessori al piano 
seminterrato, facente parte di un 
fabbricato di corte a destinazione 
residenziale a due piani fuori 
terra più piano seminterrato. 
L’appartamento comprende al 
piano terra ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, bagno,disimpegno, 
due camere da letto e scala di 
accesso al piano seminterrato. Al 
piano seminterrato disimpegno, 
locale cantina e locale lavanderia 
ad oggi attrezzato a locale bagno. 
Classe energetica G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
297,65 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
72.322,35 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.241,76). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 701/2014

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE TERME - VIA FALCONE, 
35 - APPARTAMENTO di mq. 45,52, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato e due autorimesse. 
L’appartamento al piano secondo 
mansardato, è composto da 

ingresso, ripostiglio, soggiorno 
con terrazzino, cucina, una camera 
da letto, un locale guardaroba 
utilizzato da camera, un servizio 
igienico, un secondo bagno usato 
da ripostiglio; la cantina annessa 
all’appartamento è posta al piano 
seminterrato. Le due autorimesse 
sono poste al piano seminterrato. 
ciascuna cantina sviluppa una 
superficie lorda di mq 19,20. 
Prezzo Euro 22.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.212,50). La gara si terrà il 
giorno 24/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 107/2014

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
CASCINA FUMAGALLINO, 1 - A) 
ABITAZIONE tipo popolare su 
due piani, al piano terra ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico; al piano primo 
una camera da letto ed una 
porzione di cascinale. Per accedere 
al piano primo si deve utilizzare 
la scala interna ubicata nella 
unità immobiliare identificata 
alla sezione A foglio 1 mappale 
95 (bene sub. B sottodescritto) 
comunicante con la presente. 
Classe energetica: l’immobile è 
privo di impianto di riscaldamento 
e pertanto la classe energetica 
non è determinabile. B) Abitazione 
di tipo economico su tre piani, al 
piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina, un locale; piano primo: due 
camere, una cucina, un ripostiglio 
e un servizio igienico; al piano 
secondo sottotetto. Si precisa che 
la presente u.i. è comunicante 
con la u.i. di cui al bene sub. A) 
oggetto della presente vendita. 
Classe energetica: l’immobile è 
privo di impianto di riscaldamento 
e pertanto la classe energetica non 
è determinabile. C) Magazzino / 
locale di deposito su un solo piano 
(terra) composto da due locali e 
porticato. D) Autorimessa su un 
unico piano. E) Lotto di terreno. 
F) Lotto di terreno. Prezzo Euro 
60.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.000,00). 
La gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 19/2010

MONTICELLI PAVESE (PV) 
- CASCINA ISOLETTA, 1 - 
FABBRICATO di mq. 310, disposto 
su tre livelli f.t. e uno interrato 
composto da 3 locali al piano terra, 
3 locali al primo piano, un locale 
al secondo piano/mansarda e un 
locale al piano interrato. Senza 
obbligo Ace. Prezzo Euro 32.306,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 24.230,00). La gara si 
terrà il giorno 01/07/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Valeria 
Vecchietti, in Stradella, Via Bovio 
50, tel. 038548653. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 97/2012

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CAMILLO BENSO CAVOUR, 10 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
in linea di mq. 110, su due livelli 
oltre sottotetto, costituita da 
appartamento ai piani primo 
e secondo (mansarda), della 
consistenza complessiva di 
sei vani catastali, composto 
da quattro locali oltre servizi. 
Prezzo Euro 31.957,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.968,00). La gara si terrà il giorno 
20/07/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Alessandra Lenchi, in Vigevano, 
Viale Mazzini 12, tel. 038171144. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
104/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - PIAZZA 
DELLA REPUBBLICA, 7 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 94, piano 
1-S1, composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, balcone, 
bagno e cantina al piano interrato. 
Classe energetica F. Prezzo Euro 
30.920,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.190,46). La 
gara si terrà il giorno 14/07/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Tomarchio, in 
Pavia, P.zza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 430/2011

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA FRANK 
, 5/A - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
in corso di ultimazione posto 
al piano primo di fabbricato ad 
uso civile abitazione, composto 
da due locali oltre servizi ed 
un terrazzo, con annessa area 
esclusiva di pertinenza al piano 
terra e sottotetto non abitabile. 
Classe energetica: l’immobile è 
privo dell’impianto termico. Vedasi 
difformità urbanistico edilizie e 
catastali nell’avviso di vendita e 
nella perizia di stima. Prezzo Euro 
50.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.800,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
corso di ultimazione posto al 
piano primo di fabbricato ad 
uso civile abitazione, composto 
da due locali oltre servizi ed 
un terrazzo, con annessa area 
esclusiva di pertinenza al piano 
terra e sottotetto non abitabile. 
Classe energetica: l’immobile è 
privo dell’impianto termico. Vedasi 
difformità urbanistico edilizie e 
catastali nell’avviso di vendita e 

nella perizia di stima. Prezzo Euro 
50.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.800,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 532/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SAN GIOVANNI, 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 55,12, 
sito al piano primo, composto 
da soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, una camera da letto 
e un bagno; Classe energetica C, 
consumo annuo 86.15 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 27.905,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.929,00). La gara si terrà il 
giorno 27/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 0385569012. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 267/2010

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
TRILUSSA, 15 - PORZIONE DI 
VILLETTA A SCHIERA CENTRALE, 
composta da 5 locali con doppi 
servizi, al piano terra e al piano 
primo. All’ingresso si trova un 
disimpegno, alla sinistra il locale 
cucina e zona pranzo. Sul retro 
dell’unità è presente un portichetto 
con area pertinenziale. Al primo 
piano si trova camera matrimoniale 
con bagno e balcone, oltre a due 
camere singole di cui una con 
balcone, un ripostiglio e un bagno. 
Classe E. Prezzo Euro 84.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.281,25). La gara si 
terrà il giorno 12/07/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 47/2011

NOVIGLIO (MI) - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 10 - 
APPARTAMENTO di mq. 66, piano 
primo di immobile condominiale 
dei primi anni ‘70, composto 
da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera matrimoniale e 
bagno, con annesso box singolo. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 323/2010

NOVIGLIO (MI) - FRAZIONE 
MAIRANO - VIA FALCONE, 2/29 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
DI TIPOLOGIA DI VILLETTE A 
SCHIERA, appartamento composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno al piano 
rialzato; due camere da letto, 
studio, bagno e disimpegno al 
piano 1; locale cantina al piano 
seminterrato, collegati da una 
scala rettilinea; autorimessa 
composta da un unico locale al 
piano seminterrato con accesso 
dall’esterno mediante una rampa 
carraia e dall’interno dalla scala 
attraverso un piccolo disimpegno. 
Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica E, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 121,71 KWh/mq 
a. Prezzo Euro 80.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.187,50). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 447/2010

PALESTRO (PV) - VIA CAVIGIOLO, 
5 - EDIFICIO SEMINDIPENDENTE 
AD USO RESIDENZIALE, di mq. 
235, con tettoia e box con legnaia 
sovrastante composto a piano terra 
da box, tettoia, cortile, ingresso 
con vano scala, cucina-soggiorno, 
due camere, bagno, disimpegno e 
ripostiglio e a piano primo legnaia 
esterna (sopra il box), quattro locali 
ad uso sgombero. Prezzo Euro 
22.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.875,00). La 
gara si terrà il giorno 26/07/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 338/2013

PARONA (PV) - VIA ROMA, 146 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
mq. 112,5, in parte su un piano fuori 
terra ed in parte disposto su due 
piani, con annessa autorimessa. 

Al piano terra del primo corpo 
di fabbrica si trovano ingresso/
corridoio, cucina, bagno. Al piano 
terra del secondo corpo di fabbrica 
si trovano: soggiorno/cucina, 
disimpegno/vano scala e bagno. 
Al primo piano del secondo corpo 
di fabbrica si trovano: vano scala/
disimpegno, due camere e balcone. 
Tra i due corpi di fabbrica si trova il 
cortile di circa mq. 23. Prezzo Euro 
59.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.250,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 350/2014

PAVIA (PV) - VIA POLIGOGNA, 
6 - CASA SEMINDIPENDENTE di 
mq. 78, disposta su due livelli, 
facente parte di un complesso 
condominiale, con annesso locale 
accessorio di mq 19 in corpo 
separato. Prezzo Euro 59.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.625,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Capobianco, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
0382303787. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 376/2013

PAVIA (PV) - VIA REZIA, 14 - 
LOTTO 7) AUTORIMESSA DOPPIA 
di mq. 35, posta al piano terreno 
di fabbricato condominiale 
denominato “Via Rezia 14”. 
Prezzo Euro 56.185,15 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
42.138,86). VIA REZIA, 2 - LOTTO 
11) APPARTAMENTO di mq. 57,75, 
posto al piano primo interno B 
con ingresso da via Rezia n. 2 
senza costituzione di condominio. 
L’appartamento è composto da due 
locali oltre a bagno e antibagno. 
Prezzo Euro 176.715,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 132.536,25). VIA REZIA, 2/C - 
LOTTO 12) APPARTAMENTO di 
mq. 55,25, posto al piano secondo 
interno C con ingresso da via 
Rezia n. 2 senza costituzione di 
con-dominio. L’appartamento è 
composto da due locali oltre a 
bagno e antibagno. Prezzo Euro 
173.761,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 130.320,94). 
VIA REZIA, 2/A - LOTTO 13) 
APPARTAMENTO di mq. 55,3, 
posto al piano primo interno A 
con ingresso da via Rezia n. 2 
senza costituzione di condominio. 
L’appartamento è composto da 
tre locali oltre ingresso e bagno. 
Prezzo Euro 169.218,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 126.913,50). VIA REZIA, 2/D - 
LOTTO 14) APPARTAMENTO di 
mq. 56,6, posto al piano secondo 
interno D con ingresso da via 
Rezia n. 2 senza costituzione 

di con-dominio. L’appartamento 
è composto da un locale oltre 
ingresso, cucina e bagno. Prezzo 
Euro 178.007,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 133.505,25). VIA REZIA, 2/E - 
LOTTO 15) APPARTAMENTO di mq. 
53,8, posto al piano secondo interno 
E con ingresso da via Rezia n. 2 
senza costituzione di con-dominio. 
L’appartamento è composto da 
un locale oltre ingresso, cucina e 
bagno. Prezzo Euro 169.201,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 126.900,75). VIA REZIA, 
2/F - LOTTO 16) APPARTAMENTO 
di mq. 57,72, posto al piano terzo 
interno F con ingresso da via Rezia 
n. 2 senza costituzione di condo-
minio. L’appartamento è composto 
da un locale oltre ingresso, cucina 
e bagno. Prezzo Euro 186.435,60 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 139.826,70). VIA REZIA, 
2/H - LOTTO 17) APPARTAMENTO 
di mq. 80,67, posto al piano terzo 
interno H con ingresso da via Rezia 
n. 2 senza costituzione di condo-
minio. L’appartamento è composto 
da due locali oltre ingresso, cucina 
e bagno, terrazzo e soppalco. 
Prezzo Euro 260.566,10 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 195.424,58). VIA REZIA, 2/G - 
LOTTO 18) APPARTAMENTO di 
mq. 86,1, distribuito su due livelli, 
posto ai piani terzo e quarto interno 
G con ingresso da via Rezia n. 2 
senza costituzione di condominio. 
L’appartamento è composto da due 
locali oltre ingresso, disimpegno 
e bagno al piano terzo, un locale 
e bagno al piano quarto, collegati 
da scala a chiocciola interna. 
Prezzo Euro 278.103,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 208.577,25). VIA REZIA, 6-8-
10 - LOTTO 19) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
fabbricati non agibili di mq. 378,18, 
privi di impianti tecnologici e 
da ristrutturare integralmente. 
Prezzo Euro 431.461,55 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 323.596,16). La gara si terrà il 
giorno 27/06/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano, in 
Vigevano, Piazza V. Veneto 5, tel. 
0381903200. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 323/2013

PAVIA (PV) - VIA SAN PIETRO IN 
VERZOLO, 30 - APPARTAMENTO 
di mq. 72, nel condominio 
denominato “Condominio San 
Pietro 30”, al piano terzo, composto 
da soggiorno, una camera, cucina, 
ingresso, ripostiglio, bagno e due 
balconi. Prezzo Euro 42.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.500,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 

tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 79/2013

PAVIA (PV) - VIA SANTA CLARA, 
4 - IMMOBILE UNIFAMILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
posto su due piani fuori terra ed 
un piano interrato; piano terra: 
ingresso, soggiorno, cucina, studio, 
un bagno, oltre alla corte scoperta 
interna; al piano primo tre camere 
da letto, due bagni, disimpegno, due 
ripostigli, un balcone con accesso 
sia dal piano che dalla corte 
interna a mezzo di scala esterna. 
Dall’ampio volume interno del 
piano primo, in quanto mansardato, 
è stato ricavato un soppalco che 
interessa solo parzialmente la 
superficie del piano; l’altezza utile 
del soppalco non è idonea per un 
utilizzo abitativo. Al piano interrato 
due locali cantina, locale lavanderia, 
disimpegno. L’accesso al piano 
interrato avviene sia internamente 
all’abitazione che dall’esterno a 
mezzo di vano scala dalla corte 
esterna. Prezzo Euro 504.333,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 378.250,12). La gara si 
terrà il giorno 29/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. PD 2793/2014

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - 
FRAZIONE CASCINOTTO, 6 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
articolato in due costruzioni 
posizionate sullo stesso sedime 
recintato e in proprietà esclusiva 
e più precisamente: Abitazione 
di mq. 82,55, disposta su due 
piani fuori terra, con una camera 
con angolo di cottura e servizio 
igienico al piano terra da una 
scala in metallo e legno a rampa 
unica. Fabbricato pertinenziale 
di mq. 64,38, posizionato alle 
spalle dell’abitazione, articolato 
in due piano sovrapposti collegati 
da una scala esterna in ferro. 
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Prezzo Euro 23.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.400,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/16 ore 09:30 presso 
Studio Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 408/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
STATALE LOMELLINA, SNC 
- LOTTO 5) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
un’abitazione ed un ufficio, attiguo 
a due magazzini ed un piccolo 
ripostiglio oltre a porzione di area 
urbana in comproprietà con terzi. 
Prezzo Euro 136.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
136.000,00). VIA STRADA STATALE 
211 DELLA LOMELLINA, 8 - LOTTO 
6) FABBRICATO a due piani fuori 
terra con abitazione al piano primo 
e locali accessori al piano terra, 
costituito da un locale soggiorno 
con cucina a vista, due camere da 
letto, un bagno ed un ripostiglio, 
oltre a piano interrato. Prezzo Euro 
44.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.000,00). 
VIA CIRCONVALLAZIONE ALDO 
PECORA, 53 - LOTTO 7) VILLA 
UNIFAMILIARE di mq. 361, con 
autorimessa e locali accessori 
esterni con ampia area adibita a 
giardino completamente recintata. 
Prezzo Euro 185.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 185.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 11:30 presso 
Studio Curatore Dott. Mustarelli, 
in Pavia, Via Moruzzi 45/C. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
12/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 35 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE costituito da 
abitazione di mq. 109,60 su due 
piani fuori terra, con accesso 
indipendente direttamente da Via 
Garibaldi tramite portoncino di 
legno. Il piano terreno è costituito 
da ingresso-disimpengo per 
la cucina, camera o soggiorno 
e ripostiglio sottoscala. Una 
rampa di scale conduce al piano 
superiore costituito da un bagno e 
due camere da letto. Prezzo Euro 
53.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.975,00). La 
gara si terrà il giorno 05/07/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 452/2014

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA C. 
BROGLIA, 9 - A) APPARTAMENTO di 
mq. 88, composto al piano terra da 
cucina e area scoperta esclusiva. 
Piano primo: disimpegno, bagno, 
soggiorno, camera da letto e 
balcone. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica 
pari a 527,47 kwh / mq a. B) 
Terreno (orto) di circa mq. 23. C) 
Terreno (orto) di circa mq. 99. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 302/2009

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA CASE BASSE - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DELL’AERA 
EDIFICABILE SU CUI SORGE UN 
EDIFICIO, composto da due corpi di 
fabbrica adiacenti e comunicanti tra 
loro attraverso una porta. Il primo 
blocco,di mq. 468,50 è composto 
da due piani fuori terra uniti tra loro 
da una scala a rampe rettilinee. Il 
piano terra a destinazione uffici è 
composto da un garage, ingresso, 
due uffici, bagno, ripostiglio e wc 
a servizio del capannone. Il piano 
primo a destinazione abitazione 
è suddiviso in cucina, soggiorno, 
6 stanze e due bagni. Il secondo 
blocco di mq. 497,35, è composto 
da un capannone senza nessuna 
ripartizione interna. Prezzo Euro 
87.328,12 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.496,09). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Isabella Nana, 
in Pavia, Via Matteotti 81, tel. 
0382539152. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 325/2011

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA CAVALLOTTI, 123 - 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo con annessa cantina, 
facente parte del complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Villa Cremaschi”. 
L’abitazione è composta da: 

ingresso, cucina, soggiorno, tinello, 
due camere da letto, disimpegno, 
studio, ripostiglio, lavanderia, bagno 
e tre balconi. Classe energetica 
F, con un indice di prestazione 
energetica pari a 146.31 Kwh/ mq. 
a. 2) Quota di 1/2 (un mezzo) di 
autorimessa composta da un unico 
locale con possibilità di ricovero 
per un’autovettura. 3) Quota di 
1/8 (un ottavo) dell’area adibita 
a giardino. 4) Quota di 1/11 (un 
undicesimo) dell’area di accesso 
a parte comune. 5) Quota di 1/22 
(un ventiduesimo) dell’area adibita 
a strada privata. Prezzo Euro 
34.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.875,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 85/2010

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA DELLA POSTA, SNC - LOTTO 
1) APPARTAMENTO (A) su 
due piani (piano terra e primo), 
composto al piano terra da 
soggiorno, angolo cucina, bagno, 
disimpegno, ripostiglio e al piano 
primo due camere da letto, bagno, 
disimpegno, balcone coperto e 
terrazzo. Facente parte di uno 
stabile a destinazione residenziale 
costituito da un edificio principale 
a tre piani fuori terra (PT_1°_2°), 
un edificio accessorio ad un piano 
fuori terra (PT) e circostante area 
cortilizia comune e aree private 
a verde. Classe energetica: 
l’immobile è privo di impianto 
termico. Autorimessa (E), sita 
al piano terra, composta da 
un ampio locale da adibire al 
ricovero di due autovetture 
con accesso carraio dal cortile 
comune e pedonale direttamente 
dall’adiacente abitazione. 
Prezzo Euro 30.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.118,75). La gara si terrà il 
giorno 13/07/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO (B) 
su due piani (piano terra e primo), 
composto al piano terra da 
soggiorno, angolo cucina, bagno, 
disimpegno, ripostiglio e al piano 
primo due camere da letto, bagno, 
disimpegno, balcone coperto e 
terrazzo. Facente parte di uno 
stabile a destinazione residenziale 
costituito da un edificio principale 

a tre piani fuori terra (PT_1°_2°), 
un edificio accessorio ad un piano 
fuori terra (PT) e circostante area 
cortilizia comune e aree private 
a verde. Classe energetica: 
l’immobile è privo di impianto 
termico. Autorimessa (F), sita al 
piano terra, composta da un ampio 
locale da adibire al ricovero di due 
autovetture con accesso carraio 
dal cortile comune e pedonale 
direttamente dall’adiacente 
abitazione. Prezzo Euro 30.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.950,00). La gara si 
terrà il giorno 13/07/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone 
- Pavia, Via Filippo Cossa 24, in 
Torre D’arese, Via Filippo Cossa 
24, tel. 038233322. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO (C) al piano 
terra, composto da soggiorno, 
angolo cucina, due camere da 
letto, due bagni, disimpegno notte 
oltre a porticato esterno e sedime 
di compendio a verde. Facente 
parte di uno stabile a destinazione 
residenziale costituito da un edificio 
principale a tre piani fuori terra 
(PT_1°_2°), un edificio accessorio 
ad un piano fuori terra (PT) e 
circostante area cortilizia comune 
e aree private a verde. Classe 
energetica: l’immobile è privo di 
impianto termico. Autorimessa (G), 
sita al piano terra del fabbricato 
accessorio, composta da un 
locale da adibire al ricovero di un’ 
autovettura con accesso esterno 
dal cortile comune. Prezzo Euro 
25.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.125,00). La 
gara si terrà il giorno 13/07/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone 
- Pavia, Via Filippo Cossa 24, in 
Torre D’arese, Via Filippo Cossa 
24, tel. 038233322. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO (D), sito al 
piano secondo (terzo fuori terra), 
composto da soggiorno, angolo 
cucina, due camere da letto, due 
bagni, disimpegno notte oltre a 
due balconi coperti. Facente parte 
di uno stabile a destinazione 
residenziale costituito da un edificio 
principale a tre piani fuori terra 
(PT_1°_2°), un edificio accessorio 
ad un piano fuori terra (PT) e 
circostante area cortilizia comune 
e aree private a verde. Classe 
energetica: l’immobile è privo di 
impianto termico. Autorimessa (H), 
sita al piano terra del fabbricato 
accessorio, composta da un 
locale da adibire al ricovero di un’ 
autovettura con accesso esterno 
dal cortile comune. Prezzo Euro 
25.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.237,50). La 
gara si terrà il giorno 13/07/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone - 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 15/2013

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 2 E 4 
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(ANGOLO VIA PONTE VECCHIO) 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, bagno e due balconi, 
sito al piano primo di un 
condominio residenziale. Annesso 
all’appartamento un box posto 
al piano terra all’interno sempre 
del condominio residenziale. 
Prezzo Euro 26.437,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 19.828,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, bagno 
e due balconi, sito al piano secondo 
di un condominio residenziale. 
Annesso all’appartamento un posto 
auto scoperto posto al piano terra 
all’interno sempre del condominio 
residenziale. Prezzo Euro 
21.937,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.453,00). La 
gara si terrà il giorno 06/07/16 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 81/2014

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
TRENTO, SNC - APPARTAMENTO 
disposto su due piani collegati 
tramite scala interna, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
piccolo bagno (sottoscala), camera 
ed area esclusiva esterna al piano 
terra (70,44 mq); due camere, 
bagno, ripostiglio (cabina armadi) 
ed un balcone (4,32 mq) al piano 
primo (68,14 mq). Prezzo Euro 
37.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.800,00). La 
gara si terrà il giorno 30/06/16 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 179/2013

PINAROLO PO (PV) - LOTTO E) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
unifamigliare con autorimessa 
in corso di costruzione, area 
residenziale del tessuto 
consolidato - Ambiti residenziali - 
B; lotto di terreno per una superficie 
complessiva di mq 657,00; l’unità 
abitativa si sviluppa internamente 
al piano terra e attualmente si 
presenta come un unico vano 
senza la tramezzatura interna; 
la zona che secondo il progetto 
depositato in Comune sarà 
adibita a soggiorno e cucina è con 
soffitto a vista sulla copertura in 
legno mentre la zona notte ha un 
soffitto piano in laterocemento. 

Prezzo Euro 70.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
52.500,00). LOTTO H) PORZIONE 
DI VILLA BIFAMILIARE a schiera; 
l’abitazione, comprende una 
porzione di terreno di proprietà 
esclusiva di 485 Mq catastali, e 
si sviluppa su due livelli. Al piano 
terra è prevista la zona giorno così 
distribuita: porticato, ingresso con 
accesso alla scala interna, cucina 
abitabile, pranzo con piccolo 
porticato, soggiorno e bagno 
collegato da un disimpegno. Dall’ 
ingresso è possibile accedere 
direttamente all’autorimessa 
che è posizionata a confine con 
l’altra porzione di villa bifamiliare. 
Al piano primo la zona notte 
presenta una camera matrimoniale 
con cabina armadio e balcone 
esclusivo, un bagno e due camere 
singole con balcone in comune. 
Da precisare che l’immobile è 
stato costruito solo parzialmente 
ovvero si presenta con quelle 
opere edili che possono essere 
identificate come completamento 
del rustico con l’aggiunta di alcune 
finiture. In sintesi si specifica 
che le opere realizzate sono: 
fondazioni, murature perimetrali 
portanti, solaio di primo e secondo 
impalcato, scala interna in c.a., 
tramezze, porticati, copertura in 
legno, intonaco e rivestimenti 
esterni. Prezzo Euro 94.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.500,00). LOTTO 
I) PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE bifamigliare 
con autorimessa in corso di 
costruzione, area residenziale 
del tessuto consolidato - Ambiti 
residenziali - B; la villa bifamigliare 
è posta su due livelli, ed è costituita 
al piano terra da giardino di 
proprietà, autorimessa, due 
piccoli porticati, ingresso, pranzo, 
soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, bagno e scala interna; 
al piano primo disimpegno, camera 
matrimoniale con cabina armadio 
e balcone, bagno, due camere 
singole con balcone. Prezzo Euro 
94.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.500,00). La 
gara si terrà il giorno 30/06/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Boiocchi, in 
Casteggio, Via F. Anselmi 3, tel. 
038382599. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 
215/2011

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 23 - APPARTAMENTO 
di mq. 68, sito al primo piano 
sul lato destro della scala di 
una palazzina composta da 4 
unità abitative, composto da un 
ampio locale soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto e due balconi oltre al 
box. Sul lato nord-est giardino. 
Prezzo Euro 52.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.375,00). La gara si terrà il giorno 
27/06/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 

Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 517/2013

ROBBIO (PV) - VIA GRAMSCI, 21 
- APPARTAMENTO di mq. 115, 
costituito da ingresso, cucina, 
bagno, tre locali, con annessa 
cantina ed autorimessa al piano 
terra. Prezzo Euro 45.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.750,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 380/2013

ROBECCO PAVESE (PV) - CASCINA 
BOSSOLA, 4 - UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di mq. 354, disposta su un 
quattro livelli, con annessa n.1 
autorimessa. Al piano terra 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
cucina, servizio igienico, dispensa; 
al piano primo: n. 2 camere da letto, 
locale lavanderia e un servizio 
igienico; al piano secondo n. 3 
camere da letto, disimpegno e 
servizio igienico; al piano interrato: 
n.2 locali cantina. Prezzo Euro 
107.184,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.388,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 368/2014

ROVESCALA (PV) - VIA MACALLÈ, 
5 - ABITAZIONE di mq. 67,34, è 
inserita in una schiera di case 
unifamiliari e si sviluppa su tre 
piani fuori terra. Al piano terra, è 
localizzato l’ ingresso, l’area living 
e un piccolo locale ad uso cucina, 
al primo piano - cui si accede 
mediante un scala a chiocciola - 
sono situate una camera da letto 
matrimoniale e un bagno. Al piano 
secondo, è presente una camera 
da letto mansardata ed un locale di 
sgombero/ripostiglio. Prezzo Euro 
28.687,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.515,62). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 557/2013

RUINO (PV) - FRAZIONE POMETO - 
LOCALITÀ TRE VENTI, 10 - VILLINO 
con annesso sedime di terreno 
ed autorimessa. Prezzo Euro 
131.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 98.775,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.I. F. 
Lambertucci. Rif. CC 6601/2014

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - VIA 
PONTE CARATE, 16/22 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito al piano terra 
e composto da tre locali più servizi 
e precisamente: soggiorno doppio, 
cucina, due camere da letto, due 
servizi igienici, disimpegno notte, 
porticato e ampio giardino. Alla 
cantina, posta al piano interrato, si 
accede, tramite il corridoio comune, 
sia dal vano scala sia dal corsello 
autorimesse. L’autorimessa, sita al 
piano interrato, è composta da un 
ampio locale da adibire al ricovero 
di due autovetture. Prezzo Euro 
206.935,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 155.201,62). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO sito 
al piano terra, è composto da due 
locali più servizi e precisamente: 
soggiorno, camera da letto, 
cuocivivande, servizio igienico, 
disimpegno notte, e due giardini. 
Alla cantina, posta al piano interrato, 
si accede, tramite il corridoio 
comune, sia dal vano scala sia dal 
corsello autorimesse. Prezzo Euro 
93.668,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.251,19). La 
gara si terrà il giorno 30/06/16 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 411/2012

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - 
VIA PORTA PESCARINA, 39/B 
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- ABITAZIONE di mq. 50,97, su 
due livelli con portico, composta 
da doppio ingresso, cucina, 
soggiorno, sottoscala al piano 
terra, due camere da letto e 
bagno al piano primo oltre ad 
autorimessa con deposito di tipo 
aperto soprastante, collocati in 
corpo staccato di fabbrica ed 
area annessa e pertinenziale ad 
uso giardino per complessivi 
mq.53. Prezzo Euro 40.766,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.574,50). La gara si 
terrà il giorno 30/06/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano, 
in Vigevano, Piazza V. Veneto 
5, tel. 0381903200. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Fabrizio Carletti. Rif. 
RGE 449/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA PREVOSTO GEROSA, 
11 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 115, DISPOSTO SU DUE 
LIVELLI, CON AUTORIMESSA di 
mq. 26. Il fabbricato è composto 
dai seguenti locali: al piano terra, 
soggiorno/cucina, ripostiglio; al 
piano primo, due camere da letto, 
bagno, disimpegno e balcone. 
L’autorimessa è sita al piano 
terra in corpo separato da quello 
principale. Prezzo Euro 73.984,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.490,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 791/2014

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 56 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 154, 
articolata su piano terra, primo, 
secondo ed S1 di una porzione di 
fabbricato posto in adiacenza al 
altre unità abitative con annessa 
proporzionale quota sui cortili 
comuni.Il locale accessorio 
costituito da una cantina è posto al 
piano seminterrato del medesimo 
corpo di fabbrica. Classe 
energetica G; IPE 179.8 KWh/m²a. 
Prezzo Euro 72.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
54.000,00). VIA GARIBALDI, 50/58 
- LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 110,5, articolata su piano terra, 
primo e secondo di una porzione di 
fabbricato con annessi n.3 locali 
accessori posti rispettivamente 
il primo in aderenza all’u.i. e gli 
altri due in corpo staccato, oltre 
sedime esclusivo e proporzionale 
quota sui cortili comuni. Prezzo 
Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.000,00). La gara si terrà il giorno 
08/07/16 ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa A. M. 
Oddone. Rif. RGE 16/2012

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
LUIGI PONTI, 54 - A) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su tre piani 
comprendente la cucina, piccolo 
ripostiglio, soggiorno/ingresso 
al piano terra; camera, servizio 
igienico e terrazzo al piano 
primo; camera al piano secondo; 
L’accesso dal piano terra agli altri 
due piani avviene attraverso una 
scala a chiocciola. L’accesso al 
fabbricato d’abitazione avviene 
dalla via Ponti attraverso il cortile 
(particella 30 del Fg.3). B) piccolo 
fabbricato ad uso ripostiglio; C) orto 
retrostante alla casa d’abitazione 
strettamente pertinenziale con 
accesso dall’abitazione di cui al 
punto A). Classe energetica: l’unità 
immobiliare è priva di impianto 
termico. Prezzo Euro 33.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.750,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 210/2013

SAN ZENONE AL PO (PV) - 
VIA MARCONI, 3 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
disposta su due livelli di 
complessivi mq. 134 circa con 
piccolo giardino esclusivo di 
mq. 30 circa; composta al pT 
da soggiorno, cucina abitabile e 
bagno, al p1 da disimpegno, due 
camere e bagno; costituiscono 
pertinenze dell’abitazione, 
quantunque in corpo separato, 
due modeste aree di mq. 85 e 34 
circa. Classe energetica G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 205.34 KWh/mq a. Prezzo 
Euro 26.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.500,00). VIA MARCONI, 
3/A - LOTTO 2) A) ABITAZIONE 
semindipendente disposta su 
due livelli di complessivi mq. 132 

circa, con sottotetto praticabile 
ma non agibile di mq. 66 circa; 
composta al pT da soggiorno, 
cucina abitabile e bagno, al p1 
da disimpegno, due camere e 
bagno, il sottotetto da un unico 
locale pluriuso accessibile tramite 
scala a chiocciola; costituiscono 
pertinenze dell’abitazione, 
quantunque in corpo separato, 
due piccole aree di mq. 5 e 34 
circa. Classe energetica F con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 155.78 KWh/mq a. B) Due 
appezzamenti di terreno agricolo 
tra loro separati. Prezzo Euro 
32.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.600,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 196/2010

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GORONA, 43 - 
APPARTAMENTO di mq. 98,50, al 
piano terzo di quattro locali oltre 
servizi, con annesso vano cantina 
al piano terreno, siti nel complesso 
residenziale denominato 
I.A.C.P. Quota proporzionale di 
comproprietà sugli enti e spazi 
comuni dell’edificio condominiale 
nella misura di 65,26/1000, nonché 
sulle autorimesse site nel limitrofo 
fabbricato basso interamente 
destinato ad autorimesse ubicato 
nel cortile comune e sull’area 
urbana, con attribuzione di uso 
esclusivo, per accordo tra i 
condomini come espressamente 
indicato nel titolo di provenienza, 
di un’autorimessa singola di mq. 
catastali 13. Classe G, 396,94 
khwh/m2a. Prezzo Euro 54.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.875,00). La gara si 
terrà il giorno 19/07/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Locatelli, 
in Pavia, C.so Mazzini 3, tel. 
038223022. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 
246/2014

SANT’ANGELO LOMELLINA 
(PV) - VIA MAZZUCCHI , 10/A - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
di testa in piccolo contesto 
residenziale di edifici in linea a 
carattere prettamente agricolo 
costituita da fabbricato con area 
pertinenziale esclusiva su due 

piani fuori terra composto al 
piano terra da accesso dall’area 
scoperta esclusiva, due locali a 
destinazione soggiorno e cucina 
con alto locale ad uso ripostiglio/
disimpegno, al piano primo da 
due camere da letto, un bagno, 
disimpegno zona notte. In corpo 
di fabbrica separato trovasi altra 
struttura accessoria con locale 
autorimessa con annesso locale 
ad uso rispostiglio. Prezzo Euro 
71.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.250,00). La 
gara si terrà il giorno 13/07/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bonati, in Mortara, 
C.da San Cassiano 4, tel. 
038491915. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Rif. RGE 581/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - 
VIA GIBELLI, 17 - APPARTAMENTO 
di mq. 52,95, piano primo, secondo 
fuori terra, composto da due vani 
oltre accessori e balcone, con 
piccola area di pertinenza adibita 
ad orto. Classe energetica G. Indice 
di prestazione energetica pari a 
453,38 kWh/m2a. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 159/2011

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
115/E - APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO, di mq. 47, al 
piano secondo, composto da 
locale giorno con angolo cottura, 
servizio, ripostiglio e soppalco 
di mq. 37. Classe energetica 
G, con indice di prestazione 
energetica 260,15 kwh/m2a. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 140/2013

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA CAVOUR, 214 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli 
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composto da due locali e 
disimpegno a piano terra, scala di 
collegamento con il piano primo 
distribuito con camera e bagno, 
con annessa piccola porzione di 
sedime pertinenziale esclusivo. 
Prezzo Euro 33.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.453,00). La gara si terrà il 
giorno 28/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 535/2013

SPESSA (PV) - VIA DEI SALICI, 
7 - PORZIONE DI VILLA 
QUADRIFAMILIARE DA ULTIMARE 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, scala interna, 
scala esterna, sedime esclusivo 
su due lati, al piano primo da 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone, al piano interrato 
da cantina al rustico. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
284,92 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
39.168,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.376,57). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 17/2011

SPESSA (PV) - VIA VIOTTOLO, 
5 - LOTTO 1) ABITAZIONE di mq. 
235,10, in contesto di cascina 
ristrutturata composta da 
soggiorno, cucina/pranzo, due 
camere da letto, due bagni, un 
ripostiglio al primo piano, soppalco 
ed una soffitta al secondo 
piano, al piano terra ingresso 
e lavanderia ed annesso box 
multiplo. Per il mappale 1078, sub 
6: Classe energetica E con indice 
di prestazione energetica pari a 
129,4 kWh/m2a. Per il mappale 
1078, sub 5: Classe energetica 
D con indice di prestazione 
energetica pari a 92,5 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 65.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.750,00). LOTTO 2) ABITAZIONE 
di mq. 182,28, in contesto di 
cascina ristrutturata composta al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
studio, due bagni con disimpegno, 
antibagno e veranda, al primo 
piano due camere da letto, due 

bagni, disimpegno e ripostiglio. 
Classe energetica E con indice di 
prestazione energetica pari a 158 
kWh/m²a. Prezzo Euro 58.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.500,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 3/2010

STRADELLA (PV) - VIA PIAVE 
(EX VIA PREVIANO), 5 - VILLINO 
CON TERRENO DI PROPRIETÀ, su 
due piani fuori terra, sviluppa una 
superficie lorda complessiva per 
piano di circa mq. 96, composto al 
piano primo da ingresso, soggiorno 
con camino, cucina-pranzo, 
due camere da letto e servizio 
igienico e al piano terra da locale 
di sgombero, cantina, autorimessa 
collegati con scala esterna. Prezzo 
Euro 106.182,00. La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 10:00 presso 
lo Studio del Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Via Matteotti 81, tel. 0382/539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dott.ssa. 
Isabella Nana tel. 0382/539152. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. CP 2/2015

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA STAZIONE, 1 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 200, a due 
piani fuori terra con annesso 
cortile e box sito in fregio alla 
pubblica via, composto al piano 
terra da ingresso, cucina, wc, 
soggiorno, camera, ripostiglio con 
wc; al piano primo, tre camere di 
cui una passante sul ballatoio, 
un wc; ballatoio legnaia; Box in 
corpo staccato sito nel cortile. 
Classe Energetica G. Prezzo Euro 
35.901,56 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.926,17). La 
gara si terrà il giorno 06/07/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 444/2013

TORRE D’ARESE (PV) - VIA TORRE 
SOPRA, 8/B - A) APPARTAMENTO 
al piano terra di mq. 66, composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, due camere, bagno; 
con annesso giardino privato 
di mq. 140 e cantina al piano 

seminterrato con accesso separato 
di mq. 2. Classe energetica: G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 188.48 KWh/ 
Mq. A. B) Autorimessa di mq. 20 
posta al piano seminterrato. I 
beni sopradescritti fanno parte 
del Condominio denominato 
“Tur Sura” e ad essi competono 
complessivi 66,15 millesimi 
sulle parti comuni. Prezzo Euro 
47.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.850,00). La 
gara si terrà il giorno 13/07/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. CC 7280/2014

TORRE DE’ NEGRI (PV) - VIA 
UMBERTO I, 4 - FABBRICATO 
SEMINDIPENDENTE AD USO 
ABITATIVO, di mq. 115,80, disposto 
su due piani fuori terra, composto 
al piano terra da locale cucina-
soggiorno, servizio igienico, 
due disimpegni, portichetto e 
autorimessa e al piano primo da 
tre camere, un servizio igienico e 
due disimpegni. Box di mq. 18,86. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
31.851,56 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.888,67). La 
gara si terrà il giorno 29/06/16 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Losi, in Pavia, via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 36/2013

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
VIA CASCINA COLOMBARA, 
8 - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
104,40, costituita da un edificio 
residenziale su due livelli, oltre 
box annesso con un locale di 
sgombero superiore di mq. 55,20 
e una piccola area di pertinenza 
sul retro dell’abitazione di mq. 
10. Si accede da un portico in 
comunione con altra proprietà, 
prospiciente la corte comune. 
Libera da tre lati e costituita al 
piano terra da locale soggiorno e 
cucina con piccola area esclusiva, 
al 1° piano, da due ambienti ed un 
bagno oltre al soppalco verso il 
soffitto mansardato a vista. Classe 
energetica G, 176,03 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 25.988,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.491,00). La gara si terrà il 
giorno 19/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 298/2012

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
RICETTO, 6 - ABITAZIONE in 
fabbricato condominiale al piano 
Primo ed annessa ampia cantina 
al piano Terra; locale autorimessa 
al piano Terra; posto auto al piano 
Terra: Appartamento composto 
da: soggiorno/cucina, disimpegno 
notte, due camere da letto, un 
bagno, tre balconi, Ampi locali 
ad uso cantina al piano terra 
con accesso da scala interna 
all’abitazione sovrastante di 
cui il punto precedente e altro 
accesso diretto al piano terra - 
Autorimessa al piano terra con 
accesso dalla corte comune - 
Posto auto scoperto al piano terra 
con accesso dalla corte comune. 
Classe energetica G con indice 
di prestazione energetica pari a 
183,67 kwh/mq a. Prezzo Euro 
25.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.125,00). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 199/2011

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
LOCALITA’ VIGONZONE - VIA 
VITTORIO EMANUELE II, 8 - VILLA A 
SCHIERA semindipendente di mq. 
165, facente parte del compendio 
denominato “Residence Le 
cascine”, costituita da 3 piani fuori 
terra, adibita a civile abitazione al 
1° e al 2° piano, a locale mansarda 
al 3° Piano e al Piano terra 
adibita a taverna e cantina, oltre 
ad accessori esterni nell’area di 
pertinenza e locale box, adiacente 
all’abitazione. Abitazione 
composta al P.T da cantina, box e 
ingresso all’abitazione con vano 
scala per il piano superiore. al 
1° P.: soggiorno, cucina, bagno e 
due balconi; al 2° P. disimpegno, 
letto doppio, letto singolo, bagno 
e due balconi opposti; al 3° P. 
locale mansardato a vista – open 
space con hm = 2.20. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
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295,99 KWh/mq a. Prezzo Euro 
48.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.000,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 342/2009

TRIVOLZIO (PV) - VIA BERI, 31/F - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di mq. 
70, al piano primo composto da 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, disimpegno e bagno, oltre 
a due balconi, posto auto scoperto 
a terra della superficie lorda 
commerciale di 13 mq. Classe 
energetica -consumo annuo 
230.41 kWh/m2a. Prezzo Euro 
37.961,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.471,00). La 
gara si terrà il giorno 27/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 267/2010

TROMELLO (PV) - VIA 
DOTTORE SERAFINO SORA, 5 - 
APPARTAMENTO sito al secondo 
piano di edificio condominiale 
composto da ingresso soggiorno, 
cucina non abitabile, disimpegno, 
n, 2 camere da letto, bagno e 
n. 2 balconi con annesso vano 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 60.698,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.523,50). La gara si terrà il 
giorno 12/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
352/2014

TROVO (PV) - ACCESSO DA VIA 
SCOLARI, 46 - LOTTO 2) AREE 
URBANE CON FRAZIONAMENTO 
CHE PREVEDE COMPLESSO DI 
ABITAZIONI, composto da n. 
5 unità di nuova formazione a 
tipologia villetta a schiera in corso 
di costruzione, al rustico, distribuite 
su due piani, con locale sottotetto 
e annesso giardino pertinenziale. 
Da progetto prevedono soggiorno, 
cucina, bagno al piano terra, 
camera singola con balcone, 
camera matrimoniale, bagno 
al piano primo e sottotetto. 
Il progetto prevede anche la 
realizzazione di box/autorimessa. 
Prezzo Euro 56.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.187,50). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Di Marco, in Pavia, 

Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 150/2010

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
VALLE, SNC - APPARTAMENTO 
di mq. 77, facente parte del 
complesso C.na S. Damiano, 
composto al piano terra da 
soggiorno, cucina, sottoscala, 
vano scala e giardino di pertinenza; 
al piano primo camera, bagno 
e soppalco; Classe energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 191.91 Kwh/ 
mq. A. Prezzo Euro 23.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.625,00). La gara si 
terrà il giorno 13/07/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 76/2010

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
FRAZIONE GIOVENZANO - VIA 
MATTEOTTI, 35 - ABITAZIONE 
di testa in contesto di casa 
a schiera su tre piani fuori 
terra (PT - P1 – P2) di recente 
edificazione; locale autorimessa 
al PT e locale laboratorio al PT; 
giardino esclusivo sui tre lati liberi. 
L’immobile è composto da : PT 
ingresso, vano scala, laboratorio, 
servizio igienico, locale ad uso 
cucina (ricavato a seguito di 
ampliamento), locale autorimessa, 
giardino esclusivo su tre lati; P1 
soggiorno doppio (ricavato a 
seguito di ampliamento), cucina, 
anti bagno, bagno, un balcone; P2 
disimpegno notte, n. 3 camere da 
letto, un bagno, un balcone. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
213.24 KWh/mq a. Prezzo Euro 
104.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.375,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 313/2012

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
MARCORA, SNC - LOTTO 2) 
IMMOBILE indipendente, di mq. 
49,62, posto al piano secondo. 
Prezzo Euro 42.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.063,00). VIA ROMA, 32 - LOTTO 
3) POSTO AUTO SCOPERTO, 
di mq. 11, posto al piano terra, 
pavimentato in autobloccante 
e delimitato perimetralmente 
da linee longitudinali verniciate. 
Prezzo Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.125,00). LOTTO 4) POSTO AUTO 

SCOPERTO, di mq.12, piano terra, 
pavimentato in autobloccante 
e delimitato perimetralmente 
da linee longitudinali verniciate. 
Prezzo Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 1.125,00). LOTTO 5) 
POSTO AUTO SCOPERTO, di 
mq. 12, posto al piano terra, 
pavimentato in autobloccante 
e delimitato perimetralmente 
da linee longitudinali verniciate. 
Prezzo Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.125,00). LOTTO 6) POSTO 
AUTO SCOPERTO, di mq. 12, 
posto al piano terra,pavimentato 
in autobloccante e delimitato 
perimetralmente da linee 
longitudinali verniciate. Prezzo 
Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 1.125,00). LOTTO 7) 
POSTO AUTO SCOPERTO, di 
mq. 12, posto al piano terra, 
pavimentato autobloccante e 
delimitato perimetralmente da 
linee longitudinali verniciate. 
Prezzo Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.125,00). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 14:30 presso 
Studio Dott.ssa Taverini , in Pavia, 
Via Sant’Invenzio, 2. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa S. Tavernini 
tel. 0382960363. G.D. Dr. A. Balba. 
Rif. FALL 22/2010

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
PAVIA, 27/B - A) ABITAZIONE 
con pertinenziale area cortilizia, 
disposta su due livelli collegati 
tramite scala interna, composta da 
ampio locale e cucina (accatastati 
come cantina) bagno al piano 
terreno; disimpegno, due camere 
da letto e n.2 bagni al piano 
primo. B) Magazzino in fabbricato 
accessorio su due livelli in fase 
di ristrutturazione. Prezzo Euro 
90.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.500,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 681/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
ROMA, 10/D - UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE DESTINATA AD 
ABITAZIONE MONOFAMILIARE 
(VILLETTA A SCHIERA) disposta 
su tre piani fuori terra, collegati 
da una scala interna, con annessi 

sedimi pertinenziali esclusivi ad 
uso giardino/cortile e, in corpo 
staccato, box ad uso autorimessa 
privata. L’unità immobiliare ad 
uso abitativo è composta da: 
soggiorno, cucina, bagno, e sedimi 
pertinenziali (cortile/giardino) di 
proprietà esclusiva al piano terra; 
due camere, disimpegno, bagno e 
un balcone al piano primo; dalla 
camera al piano primo è possibile 
accedere, tramite una scala a 
chiocciola, ad un ripostiglio al 
piano secondo. L’unità immobiliare 
ad uso autorimessa è composta da 
un unico locale con possibilità di 
ricovero per una sola automobile. 
L’accesso pedonale e carraio alle 
unità immobiliari citate si pratica 
dalla Via Roma. Classe Energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 222,66 KWh/
mq a. Prezzo Euro 50.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.100,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 52/2011

VERNATE (MI) - VIA PRIMAVERA, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 77, 
SU DUE PIANI CON GIARDINO DI 
PERTINENZA. L’appartamento è 
composto dai seguenti locali: al 
piano terra, locale di sgombero, 
bagno di servizio e giardino privato; 
al primo piano, ingresso principale, 
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, ripostiglio 
e balcone. Prezzo Euro 85.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.825,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 790/2014

VIDIGULFO (PV) - LOCALITA’ 
MANDRINO - VIA DELLE 
GARZETTE, 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 98, al piano 
primo, costituito da soggiorno, due 
camere, disimpegno e ripostiglio, 
cucina, bagno e due balconi. 
Classe energetica F con indice 
di prestazione energetica pari a 
146/92 kWh/m2a,. Prezzo Euro 
80.000,00 (possibile presentare 
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offerte a partire da € 60.000,00). 
LOTTO 2) AUTORIMESSA di 
mq. 30, al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 13.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.750,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 311/2013

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA 
, 5 - APPARTAMENTO di mq. 
84, al primo piano in stabile 
condominiale con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno, due camere, cucina, 
bagno e due balconi. Prezzo Euro 
50.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.500,00). La 
gara si terrà il giorno 08/07/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 509/2014

VIGEVANO (PV) - VIA DEI MULINI, 
17 - UNITÀ ABITATIVA posta su 
due piani, con appartamento posto 
al piano secondo composto da 
ingresso/soggiorno, una camera, 
un disimpegno e un bagno. 
Prezzo Euro 39.469,85 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.602,39). La gara si terrà il giorno 
11/07/16 ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
G. Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 381/2014

VIGEVANO (PV) - VIA MANARA 
NEGRONE, 13 - APPARTAMENTO di 
mq. 76,92, posto al secondo piano 
di stabile condominiale in zona 

centrale del comune di Vigevano 
e cantina al piano seminterrato. 
L’abitazione si compone di ingresso 
su disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, camera da letto, un 
servizio igienico e due balconi. 
Prezzo Euro 48.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.150,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/16 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 304/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
23 - APPARTAMENTO di tipo 
popolare di mq. 75, al piano 
terra, composto da cucina/
sala da pranzo, una camera da 
letto, un locale ospitante un 
bagno prefabbricato, un locale 
non riscaldato con accesso 
indipendente e cantina al piano 
seminterrato. Classe energetica 
G con indice di prestazione 
energetica pari a 285,23 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 72.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 495/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
PIETRASANA, 19 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale in villa bifamiliare,di 
mq.207, libera su tre lati e con 
area verde e accessi di pertinenza, 

sita all’interno del complesso 
“Aquero’ Residence”. L’unità si 
sviluppa su tre livelli, collegati 
da una scala interna: piano terra, 
primo e seminterrato. L’immobile 
esternamente si trova in un 
avanzato stato di completamento, 
mentre internamente è ancora 
grezzo. Prezzo Euro 143.520,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 107.640,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 09:00 
presso Studio Curatore Dr. G. M. 
Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa, 20. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale in villa singola, di 
mq. 230, libera su quattro lati e 
con area verde privata sui quattro 
lati e accessi di pertinenza, sita 
all’interno del complesso “Aquerò 
Residence”. L’unità si sviluppa su 
due livelli, collegati da una scala 
interna: piano terra e piano primo. 
L’immobile sia internamente che 
esternamente è ancora al grezzo. 
Prezzo Euro 190.435,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 142.826,25). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dr. G. M. Socci, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa, 20. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
a destinazione residenziale in 
villa bifamiliare, di mq. 133, 
libera su tre lati e con area verde 
e accessi di pertinenza, sita 
all’interno del complesso “Aquero’ 
Residence”. L’unità si sviluppa 
su due livelli, collegati da una 
scala interna: piano terra e piano 
primo. L’immobile esternamente 
si trova in un avanzato stato 
di completamento, mentre 
internamente è ancora al grezzo. 
Prezzo Euro 132.930,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 99.697,50). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dr. G. M. Socci, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa, 20. 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE 
a destinazione residenziale in 
villa singola, di mq. 157, libera su 
quattro lati e con area verde sui 
quattro lati e accessi di pertinenza, 
sita all’interno del complesso 
“Aquero’ Residence”. L’unità si 
sviluppa su due livelli, collegati 
da una scala interna: piano 
terra e piano primo. L’immobile 
esternamente si trova in un 
avanzato stato di completamento, 
mentre internamente è ancora al 
grezzo. Prezzo Euro 174.830,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 131.122,50). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 12:00 
presso Studio Curatore Dr. G. M. 
Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa, 20. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. G. Socci tel. 0381290301. 
G.D. Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. 
FALL 79/2015

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN 
MARCO, 6 - APPARTAMENTO 
di mq. 59,3, sito al piano primo 
di un fabbricato residenziale 
di corte sviluppato su due 
livelli fuori terra oltre al piano 

sottotetto. L’immobile è composto 
da ingresso, soggiorno-pranzo 
con cucina a vista, disimpegno, 
servizio igienico, due camere da 
letto e balcone, oltre due porzioni 
di sottotetto a destinazione l’uso 
sgombero e ad un posto auto 
scoperto non delimitato sito 
nella corte comune. Prezzo Euro 
30.525,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.893,00). 
La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Alessandra Lenchi, in Vigevano, 
Viale Mazzini 12, tel. 038171144. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 166/2014

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN 
MARCO, 6 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE al primo piano in 
edificio condominiale di ringhiera 
a corte composto da tre locali, 
oltre cucina e servizi; locale ad 
uso cantina al piano seminterrato 
e posto auto scoperto a raso al 
piano terra. Prezzo Euro 61.880,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.410,00). La gara si 
terrà il giorno 12/07/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 390/2014

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
NUOVA, 21 - APPARTAMENTO 
di mq. 51,05, al piano terra di 2,5 
locali con cantina e posto auto 
scoperto. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno-pranzo 
con cucina a vista, disimpegno, 
servizio igienico e una camera 
da letto. La cantina è di mq, 9,48 
ed il posto auto scoperto, sito 
nel cortile comune, è di mq, 15. 
Prezzo Euro 45.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.980,00). La gara si terrà il giorno 
28/06/16 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 475/2014

VIGEVANO (PV) - VIA UMBRIA, 7 
- APPARTAMENTO di mq. 52,85, 
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posto al primo piano del fabbricato 
B condominiale “UMBRIA” 
composto da ingresso corridoio, 
cucina, wc, due camere con un 
balcone ed annessa cantina al 
piano seminterrato. CLASSE 
G con un indice di prestazione 
IPE pari a 202,23 KWh/m2a. 
Prezzo Euro 37.968,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.476,56). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Via Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 418/2013

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
2 - APPARTAMENTO al primo 
piano di stabile condominiale, 
composto da due locali, cucina, 
bagno, ingresso e balconi oltre 
a cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 50.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.500,00). La gara si terrà il 
giorno 13/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
960/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA CAVO 
MAROCCO, 40 - PORZIONE DI CASA 
DI ABITAZIONE composta da due 
locali con un servizio ed angolo 
cottura si distribuisce su due 
piani mediante una scala interna. 
Classe energetica G e indice di 
prestazione energetica pari a 
450,69 KWh/mq a. Prezzo Euro 
18.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.500,00). 
La gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 48/2011

VILLANTERIO (PV) - VIA CRISTO, 7 
- CASCINA composta da più unità 

catastali, complessivamente di 
circa 14 vani catastali, con locali 
accessori e con circostanti sedimi 
di terreno, priva di impianto di 
riscaldamento. Non suscettibile 
di certificazione energetica. 
Prezzo Euro 35.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.325,00). La gara si terrà il 
giorno 27/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 136/2011

VILLANTERIO (PV) - VIA NOVARIA, 
2/4 - LOTTO 9) POSTO AUTO 
COPERTO al PS. Prezzo Euro 
925,49 (possibile presentare 
offerte a partire da € 694,12). 
LOTTO 10) POSTO AUTO COPERTO 
al PS. Prezzo Euro 925,49 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 694,12). LOTTO 11) 
POSTO AUTO COPERTO al PS. 
Prezzo Euro 925,49 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 694,12). LOTTO 12) POSTO 
AUTO COPERTO al PS. Prezzo 
Euro 925,49 (possibile presentare 
offerte a partire da € 694,12). 
LOTTO 13) POSTO AUTO COPERTO 
al PS. Prezzo Euro 925,49 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 694,12). LOTTO 
31) POSTO AUTO SCOPERTO 
al PT. Prezzo Euro 593,26 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 444,95). LOTTO 32) 
POSTO AUTO SCOPERTO al PT. 
Prezzo Euro 593,26 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 444,95). LOTTO 33) POSTO 
AUTO SCOPERTO al PT. Prezzo 
Euro 593,26 (possibile presentare 
offerte a partire da € 444,95). La 
gara si terrà il giorno 14/07/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Tomarchio, in 
Pavia, P.zza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 35/2012

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 123 - APPARTAMENTO di 
mq. 52,45, al piano terra di un ampio 
fabbricato, composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, camera, 
bagno con antibagno e ripostiglio, 
attualmente privo di pavimenti, 
porte, rivestimenti. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 

15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 447/2012

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 123 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE facente parte di 
un fabbricato di corte in corso 
di ristrutturazione, composto da 
cinque appartamenti. Prezzo Euro 
121.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 90.750,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa F. 
C. Appiani. Rif. RGE 552/2013

VISTARINO (PV) - VIA MUNICIPIO 
VECCHIO, 6 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di mq. 88, disposto 
su due piani fuori terra con 
sedime esclusivo e autorimessa. 
L’immobile è privo di APE e 
necessita sia di procedimento 
per la richiesta di agibilità sia 
di procedimento di sanatoria 
per l’autorimessa. L’immobile 
è composto al piano terra da 
ingresso/soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio/sottoscala; al 
piano primo due camere da letto, 
bagno, disimpegno. Prezzo Euro 
54.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.875,00). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 800/2014

VISTARINO (PV) - VIA SUOR MARIA 
ASSUNTA, 3/C - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale di mq. 161,4, disposta 
su un unico livello (piano primo) 
con accesso dal piano terra, 
composto al p.t. da ingresso; 
al p1 soggiorno/cucina, n.3 
camere da letto, doppio servizio, 
n.2 disimpegni, ripostiglio, n. 2 
balconi ed ampio terrazzo. Classe 
energetica G; IPE 294 KWh/m²a. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
67.500,00). La gara si terrà il giorno 

08/07/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 21/2012

VISTARINO (PV) - VIA SUOR 
MARIA ASSUNTA, 43 - PORZIONE 
DI VILLETTA A SCHIERA con 
autorimessa e area pertinenziale. 
L’immobile, di mq. 154, si compone 
di soggiorno con angolo cottura, 
bagno, sottoscala e box al piano 
terreno; tre camere, disimpegno, 
bagno e balcone al piano primo. 
Classe energetica G, indice di 
prestazione energetica 236,47 
kwh/m2a. Prezzo Euro 63.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.250,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Capobianco, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, 
tel. 0382303787. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 291/2012

VOGHERA (PV) - VIA CALABRIA, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 67, 
posto al piano terzo facente parte 
del condominio “Residenziale Gli 
Olmi” fabbricato n. 1, fabbricato 
elevato a cinque piani fuori terra, 
la cantina è posta al piano terra 
e posto auto al piano interrato. 
L’abitazione al piano terzo è 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e 
camera da letto oltre a balcone 
posto in lato di sud, cantina 
al piano terreno. Prezzo Euro 
40.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.150,00). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 480/2014
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VOGHERA (PV) - PIAZZALE 
FRANCO QUARLERI, 4 - 
APPARTAMENTO di mq. 101, 
al piano rialzato, composto da 
zona pranzo con cucinotto, 
soggiorno, due camere, ripostiglio 
e servizi, con annessa cantina al 
piano interrato e solaio al piano 
sottotetto. Prezzo Euro 98.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.500,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. F. 
Lambertucci. Rif. CC 1499/2013

VOGHERA (PV) - VIA G. MAZZINI, 
SNC - INTERO FABBRICATO di mq. 
657, DI DUE PIANI COMPOSTO 
DA DUE UNITA’ ABITATIVE, CON 
SOTTOTETTO, LOCALI ACCESSORI 
AL PIANO SEMINTERRATO E 
2 AUTORIMESSE. Si tratta di 
alloggio composto da 7 locali con 
cucina, 5 servizi ed accessori, che 
si distribuisce per l’intero piano 
primo e secondo. All’unità sono 
abbinati al piano seminterrato dei 
locali accessori e un sottotetto. 
La superficie lorda del primo e 
secondo piano è di complessivi 
mq 417 circa, del locale sottotetto 
di mq 100 circa. Prezzo Euro 
572.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 429.375,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 370/2013

VOGHERA (PV) - STRADA 
GRANELLA, 69 - PORZIONE DI 
EDIFICIO di mq. 577,31, composto 
da sette locali con ingresso 
indipendente al piano rialzato, 
cantina al piano interrato, locale 
di sgombero al piano secondo, 
ulteriore locale sito al piano 
terzo. Sono presenti due balconi 
al piano primo, oltre una scala 
esterna in calcestruzzo di accesso 
all’ingresso del bene. Prezzo Euro 
92.610,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 69.458,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 548/2013

VOGHERA (PV) - LOCALITA’ 
LAZZARETTO DI MEZZO - VIA 
ERBA, 5 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani con 
annessa area di pertinenza e 
quattro porzioni di fabbricato 
oltre a tre lotti di terreno facenti 
parte del giardino. L’abitazione è 
composta da cucina, soggiorno e 
wc al piano terreno e tre camere da 
letto al piano primo. Gli accessori 
comprendono una abitazione 
su due piani con sovrastante 
tettoia al piano primo e altra 
tettoia al piano terra, box auto 
con sovrastante cascina e locale 
deposito. Il fabbricato, inoltre, 
presenta un cortile interno al quale 
si accede da passo carraio da 
Via Elba ed un orto sul retro dei 
fabbricati accessori. Prezzo Euro 
111.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 83.250,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 14:30 presso Studio Avv. 
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. De Pretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 209/2014

VOGHERA (PV) - VIA MORANDI 
RODOLFO, 40 (ATTUALMENTE 
CIVICO N. 4) - APPARTAMENTO 
di mq. 75, posto al piano secondo 
facente parte del Condominio 
“Morandi”, fabbricato elevato a 
quattro piani fuori terra, oltre ad un 
vano cantina posto al piano fondi. 
L’abitazione al piano secondo è 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno e due camere da 
letto oltre a balcone posto in lato 
Ovest, cantina al piano interrato 
formata da un unico locale. 
Prezzo Euro 24.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.675,00). La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 470/2014

ZEME (PV) - VIA GIUSEPPE VERDI, 
23 - APPARTAMENTO di mq. 
79,8, al piani secondo fuori terra 
e cantina al piano seminterrato, 
posti in zona semicentrale del 
Comune di Zeme. L’unità abitativa 
è composta da ampio atrio di 
ingresso che comunica con la 
cucina/soggiorno, un disimpegno, 
due camere da letto ed un bagno. 
Dalla cucina/ soggiorno si 
accede ad un balcone verandato. 
Completa il lotto una cantina di 
esclusiva proprietà, composta da 
un ampio locale con luci dirette, 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 37.692,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.269,68). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 483/2013

ZEME (PV) - VIA ROBECCHI 
CAVALIERE GIUSEPPE - 
FABBRICATO D’ABITAZIONE 
su due piani, in corso di 
ristrutturazione, con annesso in 
corpo staccato rustico accessorio 
adibito a deposito. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). La 
gara si terrà il giorno 30/06/16 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 560/2013

ZERBOLO’ (PV) - VIA GIOVANNI 
ROBECCHI, SNC - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 91,93, in 
fase di costruzione, all’interno 
di un fabbricato di due piani, 
composto da ballatoio di accesso 

di proprietà esclusiva, ingresso 
su soggiorno, cucina aperta, 
antibagno, bagno, disimpegno, 
due camere da letto; cantina, mq. 
1,40, in edificio separato ed attiguo 
alle autorimesse: autorimessa, 
mq. 16,20, nel medesimo edificio 
separato ed attiguo alle cantine. 
Prezzo Euro 19.933,59 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.950,19). La gara si terrà il 
giorno 30/06/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in 
Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 285/2012

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 68 
- FABBRICATO A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE a due piani fuori 
terra (piano terra e primo piano), 
articolato nel seguente modo: 
appartamento posto al piano 
terra, di 79,31 mq, composto da tre 
locali più servizi e precisamente: 
ingresso, locale caldaia 
(caldaia comune alle due unità 
immobiliari), cucina, soggiorno, 
due camere da letto e bagno; 
appartamento posto al piano 
primo, di 137,76 mq, è composto 
da quattro locali più servizi e 
precisamente: cucina, ampio 
locale fruibile come soggiorno, 
due camere da letto, bagno e sala 
da pranzo; autorimesse di 24,19 
mq poste al piano terra di un 
immobile in aderenza al suddetto 
fabbricato (portico) con accesso 
indipendente da via Garibaldi; 
giardino di proprietà di 102,02 mq. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.700,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Griffini, in Pavia, Via S. 
Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 208/2012

ZERBOLO’ (PV) - VIA SEDONE, 39 
- APPARTAMENTO di mq. 81,45, 
al piano rialzato con ingresso e 
disimpegno per l’accesso alla 
cucina, alle tre camere e al bagno, 
balcone e cantina; autorimessa di 
mq. 14. Terreno sem. irr. di mq. 18. 
Prezzo Euro 23.530,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.647,00). La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.



www.

Pagina 20

ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 110/2013

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA DELEDDA, 23 - SCALA 
D - APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE di mq. 142, al piano 
secondo con sottotetto non 
abitabile, facente parte di un 
complesso condominiale dotato 
di ascensore, con pT destinato a 
negozi e p/seminterrato a cantine 
ed autorimesse; composto da 
soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, tre camere, doppi 
servizi e tre balconi il p2 di mq. 
142; da un unico ambiente 
collegato col soggiorno tramite 
scala interna a chiocciola il 
sottotetto con ripostiglio di mq. 
64 con ampio terrazzo di mq. 
77; annessa cantina di mq.6 ed 
autorimessa di mq. 27. Classe G. 
Prezzo Euro 149.910,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 112.435,00). La gara si terrà il 
giorno 24/06/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 78, tel. 038548653. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 25/2013

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
E. FERMI, 24/C - APPARTAMENTO 
al piano secondo (ultimo) 
con annessa cantina al piano 
seminterrato e di un’autorimessa, 
inseriti in un complesso 
residenziale, costituito da 
ingresso - soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, due camere 
da letto, due bagni e due balconi. 
Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica E, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 137,36 KWh/mq 
a. L’area adiacente il complesso 
residenziale, da destinarsi a 
verde privato ad uso pubblico, 

completa di pista ciclabile, è 
gravata da servitù permanente e 
perpetua di uso pubblico. salvo 
diversi accordi con il comune le 
opere realizzate sulla predetta 
area rimarranno nel possesso 
dei proprietari delle unità che 
costituiscono l’intero complesso 
residenziale che ne assumeranno, 
quindi, l’obbligo della pulizia, 
gestione e manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, le 
opere suddette dovranno restare 
comunque aperte e fruibili al 
pubblico. Prezzo Euro 150.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 112.500,00). La gara si 
terrà il giorno 29/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 393/2010

ZINASCO (PV) - PIAZZA 
TOSCANINI, 6 - ABITAZIONE posta 
al piano primo di un complesso 
condominiale di tre piani fuori 
terra ed un piano seminterrato 
di recente costruzione; oltre 
a locale autorimessa posto al 
piano seminterrato. composta 
da : ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno notte, due 
bagni, tre camere da letto, piccolo 
ripostiglio, un balcone e un 
terrazzino; al piano seminterrato 
il locale autorimessa. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica E, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
123,84 KWh/mq a. Prezzo Euro 
31.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.625,00). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
418/2011

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
CANTONE DI SOPRA, 13 - LOTTO 
3) CAPANNONE composto da 
locali deposito con sedime 
pertinenziale. Prezzo Euro 
47.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.437,50). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
348/2012

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
1 - BAR al piano terreno costituito 
da due locali più due servizi 
igienici, un disimpegno, una 
cucina; appartamento al piano 
primo composto da due camere 
da letto, un piccolo soggiorno, un 
disimpegno, un servizio igienico, 
un ripostiglio. Prezzo Euro 
36.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.450,00). 
La gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 73/2010

BELGIOIOSO (PV) - VIA LEOPARDI, 
13 - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE a due piani fuori 
terra, composta da uffici e spazi 
d’esposizione (118 mq), locali di 
deposito (196 mq), autorimesse 
che si articolano attorno ad 
un cortile di uso esclusivo 
interamente recintato (300 mq) 
ed in parte coperto (128 mq) 
da una tettoia con struttura 
metallica. Prezzo Euro 158.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 119.100,00). La gara 
si terrà il giorno 30/06/16 ore 
09:30 presso Studio Curatore 
Dott. Pietro Griffini, in Pavia, via 
Sant’Ennodio 1/A. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. P. Griffini tel. 
0382539824. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 43/2012

BELGIOIOSO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, SNC - LOTTO 2) 
LOCALE AD USO MAGAZZINO 
con fienile sovrastante ed area 
esclusiva annessa, non agibile 
per la presenza di crolli strutturali 
della copertura, del solaio e della 
muratura perimetrale portante 
a confine e privo di impianti 
tecnologici. Prezzo Euro 11.813,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.860,00). La gara si 
terrà il giorno 27/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 0385569012. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 229/2013

BORGARELLO (PV) - VIA 
PRINCIPALE, SNC - UNITÀ 
COMMERCIALE AD USO 
RISTORANTE di mq. 130, 
disposta al piano terra, composta 
da un locale, cucina, servizi 
ed accessori. L’immobile è 

composto da un ingresso che 
articola sulla destra due servizi 
distinti e separati, sulla sinistra 
si dispone la sala ristorante 
con annesso locale cucina il 
locale spogliatoio ed un piccolo 
servizio. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 52.031,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.023,44). La gara si terrà il 
giorno 12/07/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in 
Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
133/2011

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
CORSO PARTIGIANI, 26 - UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA AD 
USO UFFICIO di mq. 97,3, articolati 
ai piani terreno ed interrato di più 
ampio edificio composto al piano 
terreno da due locali principali 
oltre ad un servizio igienico e 
relativo antibagno e da un locale 
al piano interrato collegato al 
piano terreno mediante scala 
interna molto ripida e da un posto 
auto scoperto al piano stradale. 
Prezzo Euro 99.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.250,00). La gara si terrà il 
giorno 20/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 268/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
STRADA STATALE 36 DEI GIOVI, 
SNC - CAPANNONE di mq. 1.200. 
Classe energetica D. Prezzo Euro 
626.497,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 469.873,12). 
La gara si terrà il giorno 19/07/16 
ore 10:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Valeria 
Vecchietti tel. 038548653. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 6/2013

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA - VIA 
AOSTA, 9 - LOTTO 2) LOCALE 
MAGAZZINO al piano terra di una 
palazzina residenziale a due piani 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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fuori terra, con accesso carraio 
esterno dal cortile comune e 
accesso pedonale dal vano scala. 
Prezzo Euro 38.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.500,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 104/2011

LANDRIANO (PV) - FRAZIONE 
PAIRANA - P.ZZA PURIFICAZIONE 
MARIA VERGINE - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE a due 
piani fuori terra collegata da una 
scala rettilinea, con annesso 
sedime di pertinenza; al piano 
terra vi sono tre locali destinati a 
laboratori, al piano primo vi sono 
tre locali destinati a deposito. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.250,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 69/2010

LARDIRAGO (PV) - VIA FRATELLI 
ZONCADA, 84 - INTERO 
FABBRICATO, indipendente da 
cielo a terra, con destinazione 
commerciale ad uso bar - 
ristorante - pizzeria, composto 
da un piano fuori terra,un piano 
seminterrato, e terrazzino non 
praticabile ricavato al piano primo 
in falda di copertura. Al piano 
rialzato ingresso zona bar e forno 
pizza, sala ristorante, cucina-zona 
lavaggio stoviglie, spogliatoio, 
servizio per il personale, servizi 
per il pubblico e disimpegni. Al 
piano seminterrato, collegato 
verticalmente con due scale, una 
per il pubblico e una di servizio: 
sala bar e ristorante, disimpegno 
di servizio,laboratorio-cucina,zona 
cella frigorifere, ripostigli ricavati 
nel sottoscala, sevizi igienici per 
il pubblico, cantina e locale C.T. 
accessibile dall’esterno. Al piano 
primo, nella falda del tetto è stato 
ricavato un terrazzino, collegato 
con il piano rialzato attraverso 
scala a chiocciola in ferro, non 
praticabile al pubblico, utilizzato 
per l’ubicazione delle macchine a 
pompa di calore per la produzione 
di aria calda (riscaldamento) e 
fredda (raffrescamento) dei locali 
utilizzati per l’attività. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
299.32 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
171.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 128.250,00). 

La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 196/2013

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 
102 - LOTTO 1) PALAZZINA 
UFFICI, corpo tettoia ed area 
pertinenziale. Area urbana di 
mq. 46. Quota 153/1000 di area 
urbana di mq. 75. Il sedime 
antistante la via Marconi, che 
comprende il piazzale di soste, 
il cortile e la zona pesa con 
tettoia rimarrà comune a tutti i 
lotti, in proporzione ai millesimi 
di comproprietà. Prezzo Euro 
67.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.625,00). 
LOTTO 3) PORZIONE DI CORPO 
DI FABBRICATI PRODUTTIVI, 
con parte di unità abitativa al 
primo piano e area pertinenziale 
lato nord. Quota 89/1000 di area 
urbana di mq. 75. Servitù passiva 
di passo carraio - pedonale e 
cavidotti a favore dei lotti 4, 5 e 
6. Servitù attiva di passo carraio 
- pedonale e cavidotti sul lotto 2. 
Prezzo Euro 39.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.850,00). LOTTO 4) PORZIONE 
DI CORPO DI FABBRICATI 
PRODUTTIVI, con parte di unità 
abitativa al primo piano e area 
pertinenziale lato nord. Quota 
107/1000 di area urbana di mq. 
75. Servitù passiva di passo 
carraio - pedonale e cavidotti a 
favore dei lotto 5 e 6. Prezzo Euro 
46.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.875,00). 
LOTTO 5) PORZIONE DI CORPO 
DI FABBRICATI PRODUTTIVI, 
con parte di unità abitativa al 
primo piano e area pertinenziale 
lato nord. Quota 135/1000 di 
area urbana di mq. 75. Il sedime 
antistante la via Marconi, che 
comprende il piazzale di soste, 
il cortile e la zona pesa con 
tettoia rimarrà comune a tutti i 
lotti, in proporzione ai millesimi 
di comproprietà. Prezzo Euro 
58.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.875,00). 
LOTTO 6) PORZIONE DI EDIFICI 
PRODUTTIVI, con relativa area 
pertinenziale in parte recintata 
di circa mq. 5.480. Con afferente 
quota di 391/1000 di area urbana 
con ex corpo pesa tettoia, cabine 
enel antistanti Via Marconi. 
Prezzo Euro 206.250,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 154.687,50). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 117/1998

MORTARA (PV) - VIA 
SANT’ESPEDITO, 39 - 
CAPANNONE di mq. 1.890, con 
uffici e locali ripostiglio e spazio 
espositivo al piano primo. L’area 
esterna di mq. 2800 è recintata e 
pavimentata in cemento. Prezzo 
Euro 703.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 703.500,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/16 ore 11:30 
presso Studio Liquidatore Dott. 
Mustarelli, in Pavia, via Moruzzi 
45/C. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Commissario 
Liquidatore Dott. M. Mustarelli tel. 
0382528931. G.D. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. CP 6/2014

PAVIA (PV) - STRADA CASCINA 
ROTTINO VECCHIO, SNC - LOTTO 
1) TERRENI E FABBRICATI. 
Si precisa che dalla vendita è 
escluso l’impianto di produzione e 
confezionamento di calcestruzzo 
che è di proprietà dell’affittuario 
così come risulta dalla perizia di 
stima alle pagg. nn. 52 e 61 nonché 
da dichiarazione allegata alla 
stessa. Prezzo Euro 1.187.703,04 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 890.777,28). LOTTO 2) 
TERRENI. Prezzo Euro 145.029,14 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 108.771,86). La gara si 
terrà il giorno 29/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 298/2009

PAVIA (PV) - VIA CASCINA 
SPELTA, 24/B - MAGAZZINO 
posto al piano seminterrato, 

composto da due locali (l’uno 
di mq 42,18, l’altro di mq 35,84) 
ed un bagno (di mq 3,78) 
appartenente ad un edificio 
plurifamiliare nel complesso 
denominato “Condominio 
Residenziale Campari”. Prezzo 
Euro 31.800,00. La gara si terrà il 
giorno 24/06/16 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 3397413754. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 254/2012

PAVIA (PV) - VIA LOMBROSO, 
17/B - LOTTO 1) IMMOBILE ad 
uso negozio di mq. 108, posto 
al piano terreno, facente parte 
del fabbricato condominiale 
denominato “Con-dominio BETA”, 
composto da tre locali, ripostiglio 
bagno e due cantine di pertinenza 
poste al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 174.377,65 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 130.783,24). VIA DEI MILLE, 
59/A - LOTTO 2) IMMOBILE ad 
uso negozio di mq. 61, posto 
al piano terreno facente parte 
del condominio “Borgo Ticino”, 
composto da due locali e servizio 
igienico. Prezzo Euro 98.665,33 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.999,00). VIA SAN 
PIETRO IN VERZOLO, 55/B - LOTTO 
3) IMMOBILE ad uso negozio di 
mq. 51,24, posto al piano terreno 
facente parte del condominio 
“Residenziale san Pietro”, 
composto da due locali e servizio 
igienico. Prezzo Euro 64.531,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.398,25). VIALE 
MONTEGRAPPA, 16V - LOTTO 
4) CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq. 909,48, posto al piano 
terreno con copertura a terrazzo 
carrabile. Il fabbricato è composto 
da reparto esposizione e vendita, 
reparto vendita ricambi, officina, 
autolavaggio, due servizi igienici 
con spogliatoio, centrale termica, 
ripostiglio, copertura a terrazzo 
carrabile per il deposito delle 
auto con elevatore meccanico 
per autovetture. Completano la 
proprietà un cortile anteriore con 
accesso da Viale Montegrappa ed 
un cortile posteriore con accesso 
da strada privata. Prezzo Euro 
462.634,80 (possibile presentare 
offerte a partire da € 346.976,10). 
VIA REZIA, 12 - LOTTO 5) NEGOZIO 
di mq. 12, posto al piano terreno 
di fabbricato condominiale della 
consistenza di due locali oltre 
a locali di servizio e bagno al 



www.

Pagina 22

piano seminterrato, collegati al 
piano terra con scala interna. 
Prezzo Euro 422.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 317.100,00). VIA REZIA, 14 - 
LOTTO 6) MAGAZZINO di mq. 150, 
posto al piano terreno di fabbricato 
condominiale con servizio 
igienico e ingresso da cortile 
comune oltre a due locali al piano 
interrato con servizio igienico, 
antibagno e ripostiglio collegati 
al piano terra con scala interna. 
Prezzo Euro 145.074,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.805,60). VIA GIUSEPPE 
SARAGAT, 9-9A - LOTTO 8) 
FABBRICATO COMMERCIALE di 
mq. 735,54, posto al piano terreno 
con annesse aree di pertinenza 
esclusive, composto da unico 
locale. Prezzo Euro 375.125,40 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 281.344,05). VIA 
REZIA, 4 - LOTTO 9) NEGOZIO 
di mq. 80,97, posto al piano 
terreno composto da unico locale 
al piano terra, bagno e locale 
cantina al piano seminterrato 
collegato al piano terra da scala 
interna. Prezzo Euro 172.061,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 129.045,94). PIAZZA 
CAVAGNERIA, 6 - LOTTO 10) 
NEGOZIO di mq. 103,34, posto al 
piano terreno senza costituzione 
di condominio. L’immobile è 
composto da unico locale al 
piano terra con parete mobile 
di divisione, bagno disimpegno 
e cantina al piano seminterrato 
collegati al piano terra da scala 
interna. Prezzo Euro 527.034,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 395.275,50). VIA 
GIUSEPPE SARAGAT, 11 - LOTTO 
20) CAPANNONE di mq. 795, posto 
al piano terreno con annesse aree 
di pertinenza esclusive, composto 
da unico locale ad uso deposito, 
due servizi igienici, un locale ad 
uso ufficio, al piano primo si trova 
un locale ad uso ufficio collegato 
al piano terreno da scala interna. 
Prezzo Euro 382.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 287.212,50). La gara si terrà 
il giorno 27/06/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano, 
in Vigevano, Piazza V. Veneto 
5, tel. 0381903200. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. 
RGE 323/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GUASCA, SNC - LOTTO 2) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di 
mq. 480, con antistante area 
esterna esclusiva, oltre a porzione 
di area urbana in comproprietà 
con terzi. Prezzo Euro 143.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 143.000,00). LOTTO 3) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di mq. 
633, con antistante area esterna 
esclusiva, oltre a porzione di area 
urbana in comproprietà con terzi. 
Prezzo Euro 187.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 187.000,00). VIA STATALE 
LOMELLINA, 2/4/6 - LOTTO 
4) MAGAZZINO con annessi 
blocco uffici (circa 356 mq) ed 
area esterna esclusiva mq 588. 
Prezzo Euro 120.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 120.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 11:30 presso 
Studio Curatore Dott. Mustarelli, 
in Pavia, Via Moruzzi 45/C. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
12/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 49, 51, 
53, 55 - LOTTO 1) PORZIONI 
DI FABBRICATO a funzioni 
produttive indicate con n. 1, n. 
2 e n. 3 nell’elaborato grafico; 
la porzione di fabbricato ad uso 
uffici, indicata con la lettera 
A nell’elaborato grafico; tutta 
la parte al piano seminterrato 
degli uffici e le tettoie indicate 
con lettera D e B, oltre che alla 
comproprietà degli accessori 
come recinzioni, accessi, ecc. 
Prezzo Euro 1.530.930,00. LOTTO 
2) PORZIONI DI FABBRICATO a 
funzioni produttive indicate con 
n. 4, n. 5 n. 6 e n. 7 nell’elaborato 
grafico; la porzione dell’edificio sul 
fronte strada (casa del custode 
attualmente affittata come uffici) 
indicata con lettera B, la tettoia 
sulla testata ovest indicata con 
lettera C e la comproprietà degli 
accessori esterni. Prezzo Euro 
1.156.800,00. La gara si terrà 
il giorno 16/06/16 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Esposito, in Vigevano, Via 
Manara Negrone 50. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
44/2012

TORRE DE’ NEGRI (PV) - VIA 
BELGIOIOSO, 59 - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 803, con 
annesso sedime di pertinenza 
inserito nel PGT approvato dal 
comune con delibera C.C. n. 9 del 
15.7.2013 in “Zona D/1 artigianale 
esistente e di completamento”. 
Prezzo Euro 350.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 262.500,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 175/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ROMA - LOTTO 17) LOCALE 
COMMERCIALE – negozio, al 
PT e cantina al piano interrato 
(immobile non ultimato). Prezzo 
Euro 19.391,20 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.543,40). LOTTO 18) LOCALE 
COMMERCIALE – asilo nido, al 
PT e cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 38.775,59 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.081,69). La gara si terrà il 
giorno 14/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 35/2012

VILLANTERIO (PV) - VIA VOLTA/
VIA FERMI, SNC - OPIFICIO ad uso 
deposito con annessa residenza. 
Le unità immobiliari destinate a 
opificio si trovano al Piano Terra; 
una è costituita da un unico locale 
a deposito, l’altra è un magazzino 
in unico locale con scala di 
accesso a un soppalco oltre a 
una zona uffici con ingresso, due 
locali e servizi. L’unità immobiliare 
destinata a residenza è un 
appartamento a piano primo con 
accesso indipendente a piano 
terra costituita da soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, doppi 
servizi, lavanderia/ripostiglio, 
balcone e grande terrazzo con 
funzione di copertura dell’opificio 
sottostante. Al complesso 
costituito da opificio e residenza 
si accede dalla Via Volta con 
accesso pedonale e dalla Via 
Fermi con due accessi carrai, 
attraverso cortile comune alla 
tre unità immobiliari. Classe 
Energetica appartamento: 
l’immobile si trova in classe G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 189.67 KWh/
mq a. Prezzo Euro 90.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.500,00). La gara si 
terrà il giorno 07/07/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 324/2010

VOGHERA (PV) - VIA 
PACCHIAROTTI, 6-8 - EX 
CONSORZIO AGRARIO di mq. 
16215, composto da edifici 
dismessi ed area pertinenziale: 
edificio ex uffici ed abitazione, 
fabbricato ad un piano fuori terra 
in disuso con tre locali uffici più 
bagno, abitazione di tre locali 
più bagno, locale sgombero 
nell’interrato; edificio pluriplano 
ex silos, fabbricato su 5 piani fuori 
terra ed uno interrato in disuso 
destinato a magazzino e deposito 
cereali; edificio ex cabina elettrica, 
fabbricato ad un piano fuori terra 
in disuso; sedime pertinenziale 
circostante; porzione di area 
sottostante cabina gas ASM 
Voghera. Prezzo Euro 382.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 286.500,00). La gara si 
terrà il giorno 30/06/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 436/2013

ZERBO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 9/11 - COMPLESSO 
ARTIGIANALE con abitazione 
del custode edificato su un area 
di mq 8.497, è composto da un 
complesso artigianale di mq 
3.179,25, tettoie di mq 511,75, 
cabina di trasformazione e 
abitazione del custode di mq 
78,28. Al complesso si accede con 
accesso pedonale e carraio dalla 
Via Vittorio Veneto attraverso il 
cortile. Classe energetica: non 
necessaria in quanto l’impianto 
di riscaldamento presente non è 
funzionante e le utenze non sono 
attive. Prezzo Euro 360.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 270.000,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 197/2009

VOGHERA (PV) - VIA 
ASPROMONTE, 11 - Il curatore 
comunica che la proceduta 
ha ricevuto un’offerta di Euro 

Invito ad Offrire
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1.233.415,00, per l’acquisto 
di PALAZZINA RESIDENZIALE 
composta da sette unità abitative, 
con altrettante relative cantine, 
due mansarde, dodici box, due 
posti auto ed un magazzino. Si 
invitano pertanto gli interrati 
a voler presentare offerte 
migliorative, comunque non 
vincolanti per il fallimento, per 
la predetta palazzina entro le 
ore 12.00 del 06/06/2016. Per 
maggiori informazioni rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 21/2015

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLA 
CORNICE E VIA DELLE ROSE - 
LOTTO 30) Cabina ENEL ad un 
piano fuori terra, costruita in c.a. 
con copertura piana, contiene le 
apparecchiature elettriche per la 
distribuzione dell’energia elettrica. 
Terreno residuo di terreno 
residenziale sito in Albuzzano 
(Pavia) Via della Cornice. Superficie 
complessiva di circa metri quadrati 
173. Il terreno si trova in fregio 
alla cabina ENEL e lungo il muro 
di recinzione di una palazzina.
Terreno vincolato a standard sito in 
Albuzzano (Pavia) Via delle Rose. 
Superficie complessiva di circa 
mq 3173. Si tratta di una strada, 
con marciapiedi e parcheggio 
delimitato da cordoli con aiuole 
maltenute. Prezzo Euro 6.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.062,50). La gara si 
terrà il giorno 29/06/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 189/2010

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
CANTONE DI SOPRA, 13 - LOTTO 
4) PORZIONE DI TERRENO 
residenziale di circa mq. 50. 
Prezzo Euro 800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
600,00). La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 15:00 presso 

A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Di Marco, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 348/2012

BEREGUARDO (PV) - LOCALITA’ 
VIGNA DEL PERO, SNC - PICCOLO 
TERRENO di mq. 365. Prezzo Euro 
4.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.656,25). La 
gara si terrà il giorno 13/07/16 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 84/2013

OZZERO (MI) - CASCINA 
MOLINO TRINCHERA, SNC - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
non recintato, di circa mq. 
1000, con entrostante vetusto 
fabbricato diroccato su due 
livelli a pianta rettangolare. 
Prezzo Euro 39.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.671,88). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 411/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO di mq. 17.461. 
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 11:30 presso 
Studio Curatore Dott. Mustarelli, 
in Pavia, Via Moruzzi 45/C. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
12/2015

PINAROLO PO (PV) - LOTTO A) 
TERRENI AGRICOLI facenti parte 
del sistema rurale paesistico 
ambientale - ambiti dei boschi con 
vincolo paesaggistico LR 27/2004 
e s.m. i.; trattasi di area agricola a 
sud del Capoluogo caratterizzata 
dalle cave di argilla dell’ex 
Fornace; la quota del terreno è 
di circa tre metri al di sotto del 

piano campagna rispetto ai terreni 
circostanti; attualmente l’area è 
caratterizzata da un fitto bosco 
ceduo, in alcuni periodi dell’anno 
allagata per l’innalzamento della 
falda acquifera. Prezzo Euro 
81.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.750,00). 
LOTTO B) TERRENI residenziali 
del tessuto consolidato - Ambiti 
residenziali - B.Terreno facente 
parte del sistema dei servizi - 
servizi esistenti e di progetto; 
i beni facenti parte del lotto 
funzionale B sono in parte terreni 
residenziali a intervento diretto e 
in parte aree per servizi esistenti 
e di progetto; i terreni residenziali 
hanno un indice di edificabilità 
pari a 1,20 mc/mq; sono serviti 
solo parzialmente da pubbliche 
vie; il terreno destinato a servizi 
esistenti e di progetto non ha 
capacità edificatoria. Prezzo Euro 
141.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 105.750,00). 
LOTTO C) TERRENI residenziali 
del tessuto consolidato - Ambiti 
residenziali - B.Terreno facente 
parte del sistema dei servizi - 
servizi esistenti e di progetto; i beni 
facenti parte del lotto funzionale C 
sono in parte terreni residenziali a 
intervento diretto e in parte aree 
per servizi esistenti e di progetto; i 
terreni residenziali hanno un indice 
di edificabilità pari a 1,20 mc/mq; 
sono serviti solo parzialmente da 
vie pubbliche; il terreno destinato 
a servizi esistenti e di progetto 
non ha capacità edificatoria. 
Prezzo Euro 177.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
132.750,00). LOTTO D) TERRENO 
RESIDENZIALE del tessuto 
consolidato - Ambiti residenziali- 
B; terreno residenziale a intervento 
diretto facente parte degli 
ambiti residenziali - Zona B del 
tessuto consolidato, con indice 
edificatorio pari a 1,20 mc/mq; il 
lotto è confinante con tre strade 
di cui due di viabilità di quartiere, 
e una di viabilità primaria; nel 
lotto è presente una cabina del 
metano dismessa che serviva 
ad alimentare l’ex fornace; per 
la demolizione della cabina e 
la rimozione delle tubazioni in 
terra te occorrono opere di cui 
il C tu ha tenuto conto in perizia. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.000,00). LOTTO F) TERRENO 
RESIDENZIALE del tessuto 
consolidato - Ambiti residenziali 
- B con autorimessa a confine 
in corso di costruzione. Indice 
edificatorio 1,20 mc/mq. La strada 
di accesso al lotto risulta chiusa 
al traffico veicolare; a confine con 
gli altri terreni è stato realizzato 
il fabbricato semindipendente 
dell’autorimessa. Prezzo 
Euro 43.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.250,00). LOTTO G) TERRENO 
RESIDENZIALE del tessuto 
consolidato - Ambiti residenziali - B 
con autorimessa a confine in corso 
di costruzione. Indice edificatorio 
pari a 1,20mc/mq; le strade di 
accesso al lotto risultano chiuse 

al traffico veicolare; a confme con 
gli altri terreni è stato realizzato 
il fabbricato semindipendente 
dell’autorimessa. Prezzo Euro 
52.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.000,00). La 
gara si terrà il giorno 30/06/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Boiocchi, in 
Casteggio, Via F. Anselmi 3, tel. 
038382599. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 
215/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- LOTTO 3) TERRENO EDIFICABILE 
per edifici a destinazione 
produttiva indicati dall’art. 61 
– Zona produttiva consolidata 
speciale – del PGT del Comune di 
Sannazzaro, superficie mq 3548. 
Prezzo Euro 177.400,00. La gara si 
terrà il giorno 16/06/16 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Esposito, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 44/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
PIETRASANA, 19 - LOTTO 5) 
LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE, 
di mq. 460, sito all’interno del 
complesso “Aquerò Residence”. 
Prezzo Euro 104.880,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.660,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/16 ore 14:15 
presso Studio Curatore Dr. G. M. 
Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa, 20. LOTTO 6) LOTTO DI 
TERRENO EDIFICABILE, di mq. 
620, sito all’interno del complesso 
“Aquero’ Residence”. Prezzo Euro 
145.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 108.900,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 15:15 presso Studio Curatore 
Dr. G. M. Socci, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa, 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. G. Socci tel. 
0381290301. G.D. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. FALL 79/2015

VIGEVANO (PV) - VIA VALLE 
SAN MARTINO, 20 - TERRENI 
EDIFICABILI di complessivi mq. 
1826 con insistenti le fondazioni 
di un fabbricato la cui costruzione 
è in stato di abbandono. L’accesso 
all’area avviene da Via Valle San 
Martino n. 20. L’area è recintata ed 
è accessibile anche carrabilmente. 
Prezzo Euro 120.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.000,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 445/2013

Terreni
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le 
offerte di acquisto possono essere pre-
sentate da chiunque, tranne dal debitore 
e da tutti i soggetti per legge non ammes-
si alla vendita. L’offerente dovrà deposita-
re la propria offerta, presso lo Studio del 
Professionista Delegato entro le ore 12,00 
del giorno antecedente la vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offer-
te devono pervenire in busta chiusa che 
dovrà essere consegnata direttamente 
dall’interessato, o da un suo delegato, 
presso lo studio del Professionista Dele-
gato (a pena di non ricevibilità dell’offerta, 
la busta non dovrà contenere all’esterno 
alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta material-
mente l’offerta – che può anche essere 
persona diversa dall’offerente -, il nome 
del Professionista delegato e la data della 
vendita; nella stessa busta dovrà essere 
già inserito una copia di un documento di 
identità valido e non scaduto del firmata-
rio dell’offerta nonché del codice fiscale o 
tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, 
sottoscritta dall’offerente/i, dovrà riporta-
re: 
1. le complete generalità dell’offerente 
(compreso il recapito telefonico), l’indi-
cazione del codice fiscale, l’intenzione di 
avvalersi di agevolazioni fiscali e, nell’i-
potesi di persona coniugata, il regime 
patrimoniale prescelto (se l’offerente è 
coniugato in regime di comunione legale 
dei beni, dovranno essere indicati anche 

i corrispondenti dati del coniuge); se l’of-
ferente è minore, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai genitori previa autorizza-
zione del Giudice tutelare. In caso di of-
ferta presentata per conto e per nome di 
una società, dovrà essere prodotto certifi-
cato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della 
società ed i poteri conferiti all’offerente, 
unitamente ai documenti del legale rap-
presentante. Non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta, il quale dovrà 
anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile 
per i quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che 
non potrà essere inferiore all’offerta mini-
ma sopra indicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e 
delle imposte, non superiore a 120 giorni 
mai prorogabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un 

assegno circolare non trasferibile o 
vaglia postale circolare o assegno po-
stale vidimato, intestato al “Tribunale 
di Pavia - RGE xxx”, di importo non 
inferiore al 10% del prezzo offerto, da 
imputarsi a titolo di deposito cauzio-
nale, che sarà trattenuto in caso di 
rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pa-
gamento in forma telematica

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli 
offerenti dovranno partecipare personal-
mente alla gara oppure, in caso di impos-
sibilità, solamente a mezzo di  avvocato 
con procura speciale. La cauzione sarà 

restituita agli offerenti non aggiudicatari 
al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate 
valide le offerte non inferiori ad un quar-
to del prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 
120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazio-
ne, dovrà versare il saldo prezzo anche 
attraverso il ricorso a mutui o finanzia-
menti.
L’immobile viene venduto libero da iscri-
zioni ipotecarie e da trascrizioni di pigno-
ramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi sen-
za titolo, la liberazione dell’immobile sarà 
effettuata a cura del custode giudiziario 
con esclusione di qualsiasi contributo da 
parte dell’aggiudicatario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concor-
dare le visite all’immobile in vendita oc-
corre contattare il Custode giudiziario.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e 
www.astalegale.net sono disponibili, e li-
beramente consultabili, le perizie di stima 
di tutti i beni in vendita nonché le ordinan-
ze di vendita con l’indicazione puntuale 
delle modalità operative per ogni singola 
procedura.
Verranno spedite copie gratuite dei sud-
detti atti ai richiedenti nel limite di tre co-
pie per ogni procedura (telefonare a 848 
800 583, fax 0393309896)

Tribunale di Pavia


