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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MOSCATI, 2 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 118, 
a piano terra, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere, due bagni, balcone, 
giardino esclusivo e cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
164.708,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 123.531,00). 
VIA MOSCATI, 6 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq.120, 
a piano terra, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere, due bagni, balcone, 
giardino esclusivo e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 178.635,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 133.976,63). La gara si terrà il 
giorno 14/09/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 

Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
485/2014

ripostiglio. Locale autorimessa 
al PT in corpo fabbrica separato; 
giardino esclusivo sui quattro lati 
della villetta. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 137.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.956,25). La gara si terrà il 
giorno 06/09/16 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 

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 307/2014

ALAGNA (PV) - VIA CAIMI, 
14 - ABITAZIONE in villetta 
unifamiliare su due piani 
fuori terra, composta al 
PT da soggiorno, cucina 
abitabile,camera, ripostiglio, 
bagno, disimpegno,locale 
centrale termica, vano scala 
interno per l’accesso al piano 
superiore; P1 disimpegno notte, 
due camere da letto,, un bagno, 
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del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Palazzo Cusani”, avente 
accesso diretto dal ballatoio 
condominiale dal vano scala B, 
da un vano cantina di mq. 10 
allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta 
è a forma rettangolare e da 
box auto/autorimessa di mq. 
14 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 45.300,00. LOTTO 
11) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un box auto/
autorimessa di mq. 15, posto 
al piano seminterrato/interrato 
all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”. 
Prezzo Euro 4.000,00. LOTTO 
12) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un box auto/
autorimessa di mq. 15, posto 
al piano seminterrato/interrato 
all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”. 
Prezzo Euro 4.500,00. LOTTO 
13) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un box auto/
autorimessa di mq. 15, posto 
al piano seminterrato/interrato 
all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”. 
Prezzo Euro 4.500,00. LOTTO 
14) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un box auto/
autorimessa di mq. 19, posto 
al piano seminterrato/interrato 
all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”. 
Prezzo Euro 6.000,00. LOTTO 
15) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un box auto/
autorimessa di mq. 19, posto 
al piano seminterrato/interrato 
all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”. 
Prezzo Euro 6.000,00. LOTTO 
16) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un box auto/
autorimessa di mq. 21, posto 
al piano seminterrato/interrato 
all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”. 
Prezzo Euro 6.500,00. La gara 
si terrà il giorno 03/08/16 ore 
09:30 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 2/2014

CERANOVA (PV) - VIA 
TOSCANINI 36 / VIA BOITO - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE costituita da 
appartamento sito al piano terra 

condominiale dal vano scala 
B, da un vano cantina di mq. 5 
allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta 
è a forma rettangolare e da box 
auto/autorimessa di mq. 19 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 69.000,00. LOTTO 7) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 104,50, 
costituita da un appartamento 
di civile abitazione posto al 
piano secondo all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Palazzo Cusani”, avente 
accesso diretto dal ballatoio 
condominiale dal vano scala 
B, da un vano cantina di mq. 5 
allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta 
è a forma rettangolare e da box 
auto/autorimessa di mq. 19 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 75.000,00. LOTTO 8) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 74,50, 
costituita da un appartamento 
di civile abitazione posto 
al piano terzo all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Palazzo Cusani”, avente 
accesso diretto dal ballatoio 
condominiale dal vano scala A, 
da un vano cantina di mq. 12 
allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta 
è a forma rettangolare e da box 
auto/autorimessa di mq. 15 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 61.500,00. LOTTO 9) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 92, 
costituita da un appartamento di 
civile abitazione posto al piano 
terzo all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”, 
avente accesso diretto dal 
ballatoio condominiale dal vano 
scala B, da un vano cantina di mq. 
8 allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta è 
a forma rettangolare e da box 
auto/autorimessa di mq. 15 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 71.000,00. LOTTO 10) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 49, 
costituita da un appartamento 
di civile abitazione posto 
al piano terzo all’interno 

BELGIOIOSO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 30 - LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 138,50, costituita da 
un appartamento di civile 
abitazione posto al piano 
primo all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”, 
avente accesso diretto dal 
ballatoio condominiale sia dal 
vano scala A, che dal vano scala 
B, da un vano cantina di mq. 13 
allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta 
è a forma rettangolare e da box 
auto/autorimessa di mq. 19 al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
127.000,00. LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 79,50, 
costituita da un appartamento 
di civile abitazione posto 
al piano primo all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Palazzo Cusani”, avente 
accesso diretto dal ballatoio 
condominiale dal vano scala B, 
da un vano cantina di mq. 6,4 
allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta 
è a forma rettangolare e da box 
auto/autorimessa di mq. 15 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 66.000,00. LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 121,50, 
costituita da un appartamento 
di civile abitazione posto al 
piano secondo all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Palazzo Cusani”, avente 
accesso diretto dal ballatoio 
condominiale dal vano scala A, 
da un vano cantina di mq. 16,5 
allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta 
è a forma quadra e da box 
auto/autorimessa di mq. 19 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 92.000,00. LOTTO 6) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 90, 
costituita da un appartamento 
di civile abitazione posto al 
piano secondo all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Palazzo Cusani”, avente 
accesso diretto dal ballatoio 

ALBAIRATE (MI) - STRADA 
CASCINA RIAZZOLO, 11 - 
APPARTAMENTO di mq. 82, 
posto al piano secondo e 
terzo (costituito da soppalco 
insistente su gran parte 
dell’appartamento e unito ad 
esso da scala interna) composto 
da ingresso, soggiorno-pranzo 
con cucina a vista, disimpegno, 
bagno di servizio, camera e 
bagno padronale, soppalco 
con tetto a vista adibito a 
camera da letto con altro 
locale e guardaroba/ripostiglio. 
Completano la proprietà le 
pertinenze costituite da un 
locale autorimessa posto al 
piano interrato in corpo staccato 
ed un posto auto al piano terra. 
Prezzo Euro 77.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.162,50). La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. PD 5391/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIALE 
TOGLIATTI, 3 - LOTTO 1) 
NUMERO 2 BOX AUTO CONTIGUI, 
di rispettivi mq. 13,50, inseriti in 
una costruzione eretta ad un 
solo piano fuori terra, di tipo in 
batteria condominiale ospitante 
una serie di autorimesse/box 
auto, costruita in corpo staccato 
e messa nel retro dell’edificio 
principale Condominiale 
denominato “Condominio 
TOPAZIO”. Prezzo Euro 8.500,00. 
LOTTO 2) NUMERO 1 BOX 
AUTO, di mq. 13,50, inserito in 
una costruzione eretta ad un 
solo piano fuori terra, di tipo in 
batteria condominiale ospitante 
una serie di autorimesse/box 
auto, costruita in corpo staccato 
e messa nel retro dell’edificio 
principale Condominiale 
denominato “Condominio 
TOPAZIO”. Prezzo Euro 4.250,00. 
La gara si terrà il giorno 02/08/16 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 2/2014
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2 camere singole, n.1 camera 
doppia, n.2 ripostigli e n.1 
bagno. Prezzo Euro 177.400,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 133.050,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/09/16 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 363/2014

PARONA (PV) - VIA 
IV NOVEMBRE, 64 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 90, posto 
al piano terra/rialzato di 
un complesso immobiliare 
elevato su tre piani fuori terra 
senza ascensore con piano 
seminterrato destinato a cantine 
ed autorimesse composto da 
ingresso aperto sul soggiorno, 
balcone comunicante con la 
cucina abitabile, disimpegno, 
bagno e due camere di cui una 
con balcone, con cantina ed 
annessa autorimessa. Prezzo 
Euro 47.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.437,00). La gara si terrà il 
giorno06/09/16 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 406/2014

REDAVALLE (PV) - VIA MANZONI, 
7 - VILLA INDIPENDENTE CON 
BOX E GIARDINO pertinenziale 
di mq. 265,50, composta al P-T 
da ampia cucina/soggiorno, 
tre camere, due bagni, un 
disimpegno, un vano scala, un 

0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 296/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 31 - CASA DI CORTE di 
mq. 59,15, piano terra e primo, 
con annesso piccolo sedime 
antistante, composta da un 
ingresso soggiorno, una cucina, 
un ripostiglio al piano terra, 
mediante una scala a rampa 
unica si sale al primo piano dove 
esiste una camera matrimoniale 
con un bagno. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
29/07/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 265/2012

NOVIGLIO (MI) - VIA DELLA 
CHIESA, 15 - UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 80,24, al primo piano 
del complesso residenziale 
“Condominio Via della Chiesa 
15”, di recente costruzione, 
composta da ingresso-
soggiorno con cucina, due 
camere, un bagno e disimpegno. 
Annessi all’appartamento 
cantina e autorimessa al piano 
interrato composta da unico 
locale. Prezzo Euro 99.260,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 74.445,00). La 
gara si terrà il giorno 29/07/16 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 358/2013

PALESTRO (PV) - VIA 
XXVI APRILE, 66 - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
VILLETTA SINGOLA composta 
da piano terra, piano primo e 
box auto, oltre che da giardino di 
pertinenza con piscina. Il piano 
terra è composto da ingresso/
soggiorno, cucina, n.1 bagno e 
box auto e il piano primo da n. 

€ 54.621,00). La gara si terrà il 
giorno14/09/16 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 764/2014

GERENZAGO (PV) - LOCALITA’ 
CORBELLINI, 8 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE indipendente di 
mq. 289,55, comprendente un 
unico appartamento sviluppatesi 
su due livelli (PT zona giorno e 
P1 zona notte) e un’autorimessa 
prefabbricata adiacente al 
Fabbricato Residenziale. 
L’appartamento si sviluppa su 
due piani, è composto da tre 
locali più servizi e precisamente: 
al piano terra, ingresso/
soggiorno, cucina e bagno, al 
piano primo due camere da 
letto e ulteriore servizio igienico. 
L’autorimessa è ad un solo 
piano, in corpo autonomo dal 
fabbricato residenziale (seppur 
adiacente allo stesso) con 
accesso dal cortile comune. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 21.568,36 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.176,27). La gara si terrà 
il giorno 29/07/16 ore 10:00 
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. E. Lombardi. 
Rif. RGE 401/2013

MIRADOLO TERME (PV) 
- VIA MATTEOTTI, 101 - 
APPARTAMENTO di mq. 88,72, 
su due piani fuori terra composto 
da ingresso-soggiorno, cucina 
e bagno al pt, e due camera al 
I piano. Prezzo Euro 19.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.700,00). La gara si 
terrà il giorno 06/09/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 
21, tel. 03821862104. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 

di un complesso condominiale 
denominato “Il Mirto” composto 
da cucina abitabile, bagno e 
camera con balcone, superficie 
sviluppata mq. 35; con accesso 
diretto alla cantina al p/
seminterrato di mq. 20,00 tramite 
scala interna, autorimessa di 
mq. 23,00; due piccole aree di 
pertinenza di complessivi mq. 
27,00; l’una antistante l’altra 
restrostante l’abitazione. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
42.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.062,25). 
La gara si terrà il giorno 
29/07/16 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 906/2014

CILAVEGNA (PV) - CORSO 
ROMA, 152 - APPARTAMENTO 
di mq. 61,76 al primo piano, più 
cantina al piano seminterrato 
di una palazzina di tre piani 
fuori terra, formato da ingresso, 
bagno, soggiorno, cuoci 
vivande, camera da letto; dalla 
cucina si accede ad un piccolo 
balconcino con affaccio sul 
retro del palazzo. La cantina 
di mq. 23,12 è costituita da un 
vano. Prezzo Euro 28.009,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 21.007,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Via 
Roncalli 8, tel. 038171360. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Paola Filippini. Rif. RGE 
257/2014

FRASCAROLO (PV) - VIA GIULIO 
DEL CARRETTO, 59 - VILLETTA 
BIFAMILIARE di mq. 120, due 
piani con all’interno una sola 
abitazione, con locali al piano 
terra e primo, di tre vani oltre 
servizi con porticato di mq. 
22,60, autorimessa di mq. 30 
e cortile pertinenziale. Prezzo 
Euro 72.828,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
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spogliatoio. Classe G. Prezzo 
Euro 40.000,00. VIA UGO 
DOZZIO, 11 - LOTTO C) UNITÀ 
di mq. 312, al piano secondo 
del complesso condominiale 
denominato Condominio 
Gioiello, è costituito da locali uso 
ufficio di varie metrature, servizi 
igienici, con 4 accessi dal vano 
scala. All’unità risultano abbinati 
lo scivolo di accesso al piano 
seminterrato, il vano ascensore 
con il relativo vano tecnico 6 
motori, il vano centrale termica 
condominiale e l’area comune 
e gli spazi condominiali. Classe 
E. Prezzo Euro 187.000,00. VIA 
UGO DOZZIO, SNC - LOTTO 
D) POSTO AUTO esclusivo di 
mq. 12, pia no seminterrato, 
spazio nel quale insistono altri 
posti auto esclusivi , mentre la 
rimanente superficie di piano 
seminterrato è indicata come 
parte comune solidale. Il posto 
auto in loco non risulta indicato 
ne perimetrato da apposita 
segnaletica orizzontale. 
Prezzo Euro 2.500,00. LOTTO 
E) POSTO AUTO esclusivo di 
mq. 12, piano seminterrato, 
spazio nel quale insistono altri 
posti auto esclusivi, mentre 
la rimanente superficie di 
piano seminterrato è indicata 
come parte comune solidale. Il 
posto auto non risulta indicato 
ne perimetrato da apposita 
segnaletica orizzontale. 
Prezzo Euro 2.500,00. La gara 
si terrà il giorno 05/08/16 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 2/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 30 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 101 costituita da locali 
ad uso ufficio posti al piano 
terra sul lato destro del cortile 
condominiale del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani” 
e box auto/autorimessa di 
mq. 15 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 56.200,00. LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 92 costituita da locali ad 
uso ufficio posti al piano terra 
sul lato sinistro del cortile 
condominiale del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani” 
e box auto/autorimessa di 
mq. 15 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 60.500,00. La gara 
si terrà il giorno 03/08/16 ore 
09:30 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana 46. Per 

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 307/2013

BELGIOIOSO (PV) - VIA DONNA 
ANNA D’ESTE, 10/3 - PALAZZINA 
USO UFFICI, eretta e sviluppata 
con piano interrato, piano terra 
e piano primo. La superficie 
lorda commerciale del piano 
interrato è pari a mq. 590,00, la 
superficie lorda commerciale del 
piano terra è pari a mq. 175, la 
superficie lorda commerciale 
del piano primo è pari a mq. 
178. Area urbana di mq. 78. 
Prezzo Euro 223.500,00. La gara 
si terrà il giorno 02/08/16 ore 
14:30 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 2/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA UGO 
DOZZIO, 5-7 - LOTTO A) 
UNITÀ IMMOBILIARE DI TIPO 
COMMERCIALE di mq. 112, 
al piano terra del complesso 
condominiale denominato 
Condominio Gioiello, 
attualmente occupata senza 
titolo, con accessi diretti dal 
porticato condominiale esterno 
composta da sala bar, servizi 
igienici (anche per disabili), 
locali a ripostiglio e locale 
retro. Classe G. Prezzo Euro 
63.000,00. VIA UGO DOZZIO, 
9 - LOTTO B) UNITÀ DI TIPO 
COMMERCIALE di mq. 57, al 
piano terra del complesso 
condominiale denominato 
Condominio Gioiello, avente 
accesso diretto dall’esterno da 
sotto il porticato condominiale, 
costituita da un locale unico, 
in pianta a forma rettangolare, 
completato nel retro salone 
da un servizio igienico, ed un 
vano antibagno ad uso anche 

il giorno 08/09/16 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 544/2013

VIGEVANO (PV) - VIA DON 
AMBROGIO CERIOTTI, 14 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 41, posto 
al piano primo di un edificio di 
ringhiera elevato su tre piani 
fuori terra senza ascensore 
facente parte di un complesso 
condominiale formato da più 
corpi di fabbrica composto da 
ingresso, soggiorno/cucina, 
disimpegno, bagno cieco e 
camera. Prezzo Euro 20.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.187,00). La 
gara si terrà il giorno 07/09/16 
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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 432/2014

ZERBOLO’ (PV) - CASCINA 
MARZO, SNC - EDIFICIO cielo-
terra di mq. 600, distribuito 
su piano terra, primo e piano 
sottotetto e locale deposito con 
accessori di mq. 57 distribuiti 
a piano terra in corpo staccato 
rispetto all’edificio residenziale. 
Prezzo Euro 479.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 359.250,00). La 
gara si terrà il giorno16/09/16 

porticato ed un giardino privato; 
al P-1 ingresso principale, una 
cucina, un soggiorno, corridoio, 
tre camere, due bagni e due 
balconi. Prezzo Euro 138.505,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 103.878,75). La 
gara si terrà il giorno 14/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 459/2014

TRIVOLZIO (PV) - VIA PO, 2 - 
APPARTAMENTO di mq. 59, 
piano rialzato con accesso 
dal cortile interno, ingresso, 
due locali, cucina e bagno ed 
annessa sottostante cantina 
collegata da scala interna. L’unità 
immobiliare risulta appartenere 
alla classe energetica G. Prezzo 
Euro 25.802,22 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.351,67). La gara si terrà 
il giorno 29/07/16 ore 10:00 
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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 365/2011

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
ROMA, 82/B - ABITAZIONE su 
due livelli comunicanti tra loro 
tramite scala interna composta, 
al piano terra da soggiorno con 
angolo cottura, al piano primo da 
camera e bagno. All’abitazione 
una piccola area pertinenziale 
posta sul fronte dell’ edificio. 
Prezzo Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.350,00). La gara si terrà 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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dispone di due ingressi al piano 
terra attraverso cortile privato 
di proprietà e giardino privato 
di proprietà. Box autorimessa 
al piano terra con accesso 
carrabile su cortile di proprietà 
ad uso giardino (lato Ovest) 
dell’annesso appartamento. 
Prezzo Euro 93.470,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 70.102,50). La 
gara si terrà il giorno 08/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Centenaro, in Pavia, Via Regno 
Italico 6, tel. 0382.302492. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 354/2014

CALVIGNASCO (MI) - VIA 
MONTE NERO, 49 - PORZIONE 
DI EDIFICIO di mq. 115,80, di due 
piani, con all’interno una sola 
abitazione, con locali al piano 
terra e primo, di tre vani oltre 
servizi, con piccolo sedime di 
cortile pertinenziale e posto auto 
nella corte comune. Prezzo Euro 
58.101,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.576,00). 
La gara si terrà il giorno 02/09/16 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 989/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
MILANO, 4 (CATASTALMENTE 
VIA ROMA) - APPARTAMENTO 
di mq. 52,39 e balcone di mq. 
8,60, al piano terzo più cantina di 
mq. 14,46 al piano seminterrato. 
Quota di comproprietà per 
mill.mi 67/1000 sugli enti e 
spazi comuni del complesso 
condominiale, di quattro piani 
fuori terra più cantina. L’unità è 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera da letto e 
bagno, con un balcone con 
affaccio su via Milano, al piano 
seminterrato è posta la cantina. 
Riscaldamento: centralizzato 
con radiatori in ghisa, ad oggi 

piano terra e due piccole aree 
esterne di pertinenza esclusiva. 
L’unità si compone di soggiorno, 
cucina, disimpegno, due bagni 
e tre camere da letto. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
74.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.500,00). 
La gara si terrà il giorno 02/09/16 
ore 09:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 378/2013

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ALDO MORO, 7 - ABITAZIONE 
di mq. 156,27, al piano terreno, 
composta da un locale 
cucina, un bagno, un ampio 
soggiorno, tre ampie camere 
da letto e porzione di rustici 
uso cantina e sgombero; 
Abitazione di mq. 78, al piano 
primo, composta da ingresso-
disimpegno, bagno, camera da 
letto, soggiorno, cucina ed una 
porzione di rustico sovrastante 
l’autorimessa; Abitazione di mq. 
82, al piano primo, composta 
da disimpegno, ampia camera 
da letto con balcone, bagno, 
cucina, soggiorno ed una 
porzione di rustico sovrastante 
l’autorimessa; Autorimessa 
di mq. 29,70, al piano terreno, 
composta da unico ampio 
locale; cortile comune al tutte le 
unità presenti nel lotto. Prezzo 
Euro 43.567,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.676,00). La gara si terrà 
il giorno 02/09/16 ore 10:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 60, 
tel. 0382538584. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 127/2005

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 97 - VILLETTA di mq. 143, 
a due piani fuori terra composta 
da un soggiorno, cucina, servizio 
e ripostiglio esterno al piano 
terra, due camere e servizio 
al piano primo. L’abitazione 

mentre la restante dovrà 
essere destinata alla viabilità 
interna, a verde pubblico e a 
parcheggi pubblici. Prezzo 
Euro 191.000,00. La gara si 
terrà il giorno 05/08/16 ore 
10:00 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dott.
ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
13/2015

ALBAIRATE (MI) - 
FRAZIONE CASTELLETTO 
- VIA PER CASTELLETTO, 
17 - APPARTAMENTO di mq. 
68,06, composto da ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno e un 
balcone, cantina e box. L’unità 
immobiliare si trova alla periferia 
del comune di Albairate, ma 
in prossimità dell’ingresso 
di Abbiategrasso. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
41.119,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.839,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/09/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038171360. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
241/2012

ALBUZZANO (PV) - VIA 
CAVETTO, 50 - APPARTAMENTO 
di mq. 100, posto al piano terra 
di uno stabile condominiale 
denominato “Carolina”, con 
autorimessa di pertinenza al 

visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 2/2014

MEZZANA RABATTONE (PV) - 
VIA MARCONI, 11 - IMMOBILE 
ADIBITO A BAR di mq. 92, 
composto da sala, tre bagni e 
tre disimpegni. Class. Ace: G. 
Prezzo Euro 35.400,00. La gara si 
terrà il giorno 06/09/16 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 
21, tel. 03821862104. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 60/2011

PAVIA (PV) - QUARTIERE 
VALLONE - VIA DON 
LUIGI ORIONE, 8 - UNITÀ 
IMMOBILIARE USO NEGOZIO 
di mq. 85,37, composta da 
un unico locale negozio, con 
ricavato all’interno un servizio 
igienico ed un disimpegno. 
Al piano seminterrato, 
non in corrispondenza del 
soprastante locale negozio, 
ampio locale cantina. Compete 
agli immobili la proporzionale 
quota di comproprietà pari 
a 38,87 millesimi sulle parti 
comuni dell’intero complesso 
condominiale e 84,08 millesimi 
sulle parti comuni del fabbricato 
A. Classe energetica E. Prezzo 
Euro 66.500,00. La gara si 
terrà il giorno 02/08/16 ore 
16:30 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana, 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 1/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
STRETTOIA E CORSO 
UMBERTO I° - TERRENO di mq. 
4551, comprendente n. 7 lotti 
edificabili, facenti parte del 
Piano Attuativo Convenzionato 
Residenziale di iniziativa Privata, 
denominato “RESIDENZA 
UMBERTO”. Una porzione potrà 
essere effettivamente edificata, 

Terreni
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FRASCAROLO (PV) - VIA 
ANNARATONE, 16 - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
320, su due piani e sottotetto, 
collegati da scala interna; 
composto al piano terra da un 
ampio locale soggiorno, cucina 
bagno e lavanderia; al piano 
primo da tre camere con doppi 
servizi; al piano sottotetto da 
tre locali di sgombero; in corpo 
separato, in corte di proprietà 
esclusiva, vi sono un piccolo 
rustico ed un fabbricato su due 
piani con due autorimesse al 
piano terra e locale di sgombero 
al piano primo. Prezzo Euro 
86.670,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.000,00). 
La gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 14:30 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.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
263/2010

FRASCAROLO (PV) - VIA 
EDOARDO RE, 23 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 130, su 
due livelli con autorimessa al 
piano terra e appartamento 
composto, al piano terra, da atrio 
d’ingresso, cucina con porticato 
esterno, soggiorno e scala di 
collegamento con il piano primo 
e, al piano primo, da disimpegno, 
camera, bagno, cameretta e 
stireria, con annesso rustico 
in corpo staccato, entrostante 
area cortilizia di pertinenza 
esclusiva. Prezzo Euro 29.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 22.312,50). La 
gara si terrà il giorno 29/07/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Terazzi, in Garlasco, Piazza della 
Repubblica 24, tel. 0382/822530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 121/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA CAIROLI, 
6 - PORZIONE DI VECCHIO 
EDIFICIO RESIDENZIALE, in corso 
di ristrutturazione, attualmente 

CILAVEGNA (PV) - VIA 
VERNAZZOLA, 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 70, 
posto al piano rialzato di edificio 
condominiali, composto da 
tre locali, cucina, bagno e due 
balconi. Annessa vi è cantina al 
piano seminterrato di mq. 7,80. 
Prezzo Euro 19.804,92 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.853,69). La gara si terrà 
il giorno 07/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe 
Paolo Claudio, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 240/2010

CONFIENZA (PV) - VIA 
VALLETTE, 16 - LOTTO 1) 
EDIFICIO RESIDENZIALE di mq. 
359,2, su due livelli, composto 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, studio 
e n.2 locali di sgombero, bagno, 
portico e tettoia all’esterno, 
ampio giardino, ed al primo 
piano da due camere, due 
bagni, ripostiglio, disimpegno 
e balcone, con autorimessa 
al piano terreno, oltre terreno 
delimitato da recinzione che 
contiene il fabbricato. Classe 
energetica G. Risulta essere 
stata asportata la caldaia, il 
quadro generale e gran parte 
dei frutti dell’impianto elettrico 
comprensivi di placche. Prezzo 
Euro 72.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.675,00). La gara si terrà il 
giorno 07/09/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
121/2011

CASSOLNOVO (PV) - 
PIAZZA XXIV MAGGIO, 3 - 
APPARTAMENTO al 1° piano 
del fabbricato denominato 
“Condominio ex case Gianoli”, 
composto da cucina, soggiorno, 
camera e bagno oltre a locale 
ripostiglio al n. 20 sottotetto. 
Prezzo Euro 23.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.625,00). La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Valsecchi 
Barbara, in Vigevano, Via 
Naviglio Sforzesco n. 7/11, 
tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 203/2013

CERGNAGO (PV) - VIA CAIROLI, 
4 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 148, con 
annessa cantina e legnaia, 
distribuito su due piani, 
composto da soggiorno, tinello 
e cuoci vivande al piano terreno, 
due camere con balcone e bagno 
al piano primo collegato da 
scala interna. In corpo separato 
ampia cantina con sovrastante 
legnaia ed un portichetto 
laterale censito come tettoia, 
oltre a sedime di corte esclusivo 
annesso e pertinenziale. Prezzo 
Euro 53.251,17 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.938,37). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 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 Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
164/2005

però la stessa è sprovvista di 
impianto di riscaldamento, in 
quanto le altre unità immobiliari 
del condominio si sono collegate 
autonomamente alla rete gas, 
dismettendo l’allaccio comune. 
Certificazione energetica: 
classe G kwh/m2 anno 260,33. 
Autonoma la luce dell’unità ed il 
gas cucina mediante bombola, 
comune la fornitura d’acqua 
e la luce degli spazi comuni. 
Prezzo Euro 19.548,66 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.661,50). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza 
Ducale n.5, tel. 038183665. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 104/2012

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE - 
PIAZZA XXIV MAGGIO, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 86, al 
piano primo in condominio di 
tre piani composto da ingresso 
diretto in cucina, da cui si passa 
nella camera da letto e in una 
seconda camera e da questa 
al bagno. L’unità dispone di un 
vano soffitta cui si accede dalla 
scala comune esterna; le soffitte 
hanno accessi passanti e non 
sono divise da porte. Prezzo Euro 
48.611,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.458,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/09/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 348/2013
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 103/2011

MORTARA (PV) - VIA MOLINO 
PRETE MARCARO, 3/5 - 
ALLOGGIO al piano terra di un 
fabbricato residenziale disposto 
su due piani fuori terra, con 
annesso vano cantina di mq.7, 
collocato nel cortile comune. La 
casa di abitazione è composta 
da ingresso, corridoio, due 
camere, cucina e servizi, per un 
totale di mq.65. Gli immobili si 
inseriscono nella zona periferica 
del Comune di Mortara: il 
tessuto urbano circostante 
è caratterizzato da edifici 
similari; il traffico lungo la Via 
Mulino Prete Marcaro è basso 
e la dotazione di parcheggi in 
strada risulta normale. Prezzo 
Euro 25.531,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.148,91). La gara si terrà 
il giorno 09/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle S. 
Martino 9, tel. 0381691773. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 277/2013

MORTARA (PV) - CONTRADA 
SAN DIONIGI, 1 - 
APPARTAMENTO di mq. 116,50, 
sito all’ottavo piano compreso in 
fabbricato condominiale di dieci 
piani di cui uno completamente 
interrato composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tinello-
pranzo, due camere, due bagni, 
disimpegno, due terrazzi e 
cantina al piano interrato di mq. 
7,50. Prezzo Euro 130.432,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 97.825,00). La 
gara si terrà il giorno13/09/16 

APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 86,5, posto 
al piano terzo, quarto fuori terra, 
di fabbricato condominiale, 
composto da ingresso tinello, 
soggiorno, bagno, camera, 
cucina e due balconi, con 
annessa cantina al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
20.815,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.615,00). 
La gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 14:45 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.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
81/2010

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DI FAENZA - VIA 
CAPITANO MALABARBA, 10 
- APPARTAMENTO di mq. 77, 
al piano primo e porzione di 
legnaia al piano terra (proprietà 
per INTERO 1/1).Trattasi di bene 
immobile costituito da unità 
residenziale (appartamento di 
quattro vani) posta al primo 
piano di porzione di fabbricato 
di due piani non cantinato, e da 
una porzione di legnaia ubicata 
al piano terreno.L’unità abitativa 
al primo piano è così composta: 
scala interna di proprietà che 
separa la zona soggiorno 
collegata al locale bagno ed 
antibagno, disimpegno, cucina e 
camera. Al piano terra si trova la 
legnaia di circa 14 mq. L’accesso 
all’abitazione avviene dalla 
corte tramite la scala interna di 
proprietà, l’immobile è dotato 
di riscaldamento autonomo. 
Prezzo Euro 22.450,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 16.850,00). La 
gara si terrà il giorno 29/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 289/2013

MORTARA (PV) - VIA 
ERCOLE MARIANINI, 27 - 
APPARTAMENTO di mq. 
75,37 sito al piano settimo, 
internamente composto da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, tre camere da 
letto e due balconi. Completano 
la proprietà una cantina di mq. 
1,51 ed un sottotetto di mq. 
17,84. Classe G. Prezzo Euro 
25.931,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.448,44). 
La gara si terrà il giorno 08/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Centenaro, in Pavia, Via Regno 
Italico 6, tel. 0382.302492. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 330/2013 BIS

MORTARA (PV) - VIA EUROPA, 
11 - APPARTAMENTO di mq. 
46,70, di due locali oltre servizi 
al piano rialzato, con annessa 
cantina di mq. 8,8 al piano 
seminterrato, nello stabile 
denominato “Condominio 
Europa 11”. L’appartamento è 
composto da ingresso, cucina/
soggiorno, bagno e camera 
matrimoniale. Prezzo Euro 
33.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.862,50). 
La gara si terrà il giorno 13/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Terazzi, in Garlasco, Piazza della 
Repubblica 24, tel. 0382/822530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 234/2013

MORTARA (PV) - CORSO 
GIUSEPPE MAZZINI, 57 - 

privo delle caratteristiche 
igienico-sanitarie e non agibile, 
disposto su tre piani, terra, 
primo e secondo, con sedime 
su cui insiste un piccolo edificio 
con locale per l’uso accessorio 
alla funzione abitativa. I lavori di 
ristrutturazione consistono nella 
formazione di due appartamenti, 
uno con accesso dal portoncino 
che si affaccia sulla strada 
privata e con locali al piano 
primo e secondo sottotetto e 
l’altro con locali solo al piano 
terra ha accesso pedonale e 
carraio tramite portone che 
si trova nell’edificio di altra 
proprietà. Prezzo Euro 34.374,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 25.780,00). La 
gara si terrà il giorno 09/09/16 
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 484/2012

MEZZANA BIGLI (PV) - 
QUARTIERE CHIESA, 9 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
di recente ristrutturazione, di 
mq. 362, con annessa corte 
esclusiva, sviluppato su tre 
piani serviti da scala interna e 
così composto al piano terreno 
da doppio ingresso, cucina, 
servizio igienico, due ripostigli, 
disimpegno e 2 camere da letto; 
al piano primo, disimpegno, 
2 cucine, 3 camere, doppi 
servizi e ripostiglio; al piano 
secondo, locale sottotetto, 
cucina e servizio igienico. 
Completa la proprietà un rustico 
indipendente in muratura ad uso 
portico, ubicato nella corte di 
esclusiva proprietà. Prezzo Euro 
81.042,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.782,00). 
La gara si terrà il giorno 08/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
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PROPRIETÀ (1000/1000) DI 
APPARTAMENTO di mq. 156,18, 
al piano terra composto da 
cucina, soggiorno, tre camere, 
un bagno, un ripostiglio, un 
disimpegno, un balcone, oltre 
al cortile di pertinenza in uso 
esclusivo di mq 155 circa. Al 
piano interrato, locale collegato 
all’appartamento da una scala 
interna con cantina di ampie 
dimensioni e lavanderia, oltre 
ad una cantina al medesimo 
piano raggiungibile da scale 
comuni. Unità immobiliare 
avente diritto a 48,285/1000 
sugli enti comuni del complesso 
riguardante le palazzine 2 e 
3 e a 24,302/1000 sugli enti 
comuni del supercondominio 
comprendente tutte le quattro 
palazzine. b) Autorimessa al 
piano seminterrato di mq 19,75, 
avente diritto a 3,125/1000 
sugli enti comuni del complesso 
riguardante le palazzine 2 e 
3 e a 1,574/1000 sugli enti 
comuni del supercondominio 
comprendente tutte le quattro 
palazzine. Prezzo Euro 
102.903,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.178,00). 
LOTTO 3) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato di mq 18,40, 
avente diritto a 2,767/1000 
sugli enti comuni del complesso 
riguardante le palazzine 1 e 
4 e a 1,373/1000 sugli enti 
comuni del supercondominio 
comprendente tutte le quattro 
palazzine. Prezzo Euro 4.463,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 3.348,00). La 
gara si terrà il giorno 29/07/16 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 726/2014

PARONA (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 17/A - A - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 420, di 
due piani fuori terra con annessa 
area cortilizia ed accessori. 
Il Fabbricato è costituito da 
due corpi contigui e collegati 
internamente a formare due 
abitazioni: l’una al piano 
terra composta da veranda 
d’ingresso, studio, pranzo, 
soggiorno, cucina, camera con 
attiguo bagno, lavanderia-WC e 
ripostiglio; l’altra al piano primo 
composta da camera, bagno, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, camera con soppalco, 
altra camera, bagno padronale 
e due balconi. Completa la 

PALESTRO (PV) - VIA 
DON CAVIGIOGLIO, 11/E 
(CATASTALE N. 30) - TRE 
PORZIONI DI FABBRICATI A USO 
RESIDENZIALE E RURALE di mq. 
236, a due piani fuori terra con 
tre locali a uso sgombero con 
sovrastante cassero. Prezzo 
Euro 21.094,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.820,00). La gara si terrà il 
giorno 13/09/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 18/2004

PALESTRO (PV) - VICOLO 
OSSARIO, 17 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 
76, posta al piano terra, con 
annesso locale accessorio, 
portico e cortile pertinenziale 
comune, composta da 3,5 vani 
catastali, così distribuiti: piano 
terra composto da cucina/
soggiorno, servizio igienico 
sanitario, camera, disimpegno e 
ripostiglio. Il locale accessorio 
è posto al piano terra di un 
corpo di fabbrica indipendente. 
Prezzo Euro 15.553,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.665,00). LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 
139, posta al piano primo con 
annessi locali accessori, portico 
e cortile pertinenziale comune, 
composta da 5,5 vani catastali 
così distribuiti: piano primo 
composto da cucina, soggiorno, 
due camere da letto, servizio 
igienico sanitario, disimpegno 
per superficie lorda di mq. 102. 
Un locale accessorio è costituito 
da ripostiglio e portico chiuso, 
per superficie lorda di mq. 
24, l’altro locale accessorio è 
costituito da box al piano terra di 
corpo di fabbrica indipendente, 
per superficie lorda di mq. 13. 
Prezzo Euro 16.173,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.130,00). La gara si terrà il 
giorno 07/09/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
274/2009

PARONA (PV) - VIA DEI SALICI, 
3 - LOTTO 1 e 2) A) NELLA 
PALAZZINA 2 QUOTA DI 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 358/2010

OTTOBIANO (PV) - VIA CAIROLI, 
17 - VILLA CON CIRCOSTANTE 
GIARDINO/CORTILE CON BOX 
E RIPOSTIGLIO ESTERNO. 
Il fabbricato è composto al 
piano terra da quattro cantine, 
lavanderia, ripostiglio, centrale 
termica, box, al piano primo da 
quattro vani, cucina, ripostiglio, 
servizio e due balconi.Si tratta 
di villa unifamiliare suddivisa su 
due livelli, composta dall’unità 
abitativa di 152 mq, dal portico 
di 37 mq e box di 47 mq, oltre 
ai locali accessori al piano 
terra di circa mq 81 (4 cantine, 
lavanderia, ripostiglio interno) 
che sono rifiniti ed utilizzati come 
una vera e propria abitazione, 
infine vi è un ripostiglio esterno. 
L’accesso all’immobile sia 
carraio che pedonale si pratica 
dalla via Cairoli n. 17. La villa 
è interamente circondata 
da vasto giardino - cortile 
di mq 1177. Nel complesso 
l’immobile è in buono stato di 
manutenzione e conservazione, 
ed è completamente arredato. 
Prezzo Euro 127.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 95.650,00). La 
gara si terrà il giorno 29/07/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 528/2010

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 551/2012

MORTARA (PV) - VIA 
TAGLIAMENTO ( GIÀ STRADA 
VECCHIA PER GALLIATE), 
16BIS - APPARTAMENTO di 
mq. 131,9, al piano terzo di 
edificio condominiale, composto 
da ingresso, disimpegno, 
soggiorno-pranzo, cucina, n. 4 
camere da letto, doppi servizi, 
due balconi e cantina posta al 
piano terreno del medesimo 
edificio. Prezzo Euro 26.262,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.700,00). La 
gara si terrà il giorno 29/07/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 258/2012

MORTARA (PV) - VIA XXV 
APRILE, 17 - APPARTAMENTO 
di mq. 67, posto al piano quarto 
di un condominio di sette piani, 
composto da ingresso-corridoio, 
cucina, soggiorno, bagno e una 
camera da letto; cantina al piano 
terreno. Prezzo Euro 33.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 24.750,00). La 
gara si terrà il giorno 13/09/16 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Via 
Roncalli 8, tel. 038171360. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 584/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA XI FEBBRAIO, 7 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano, mq. 67, composto da 
ingresso-disimpegno, cucina 
abitabile, soggiorno, camera, 
bagno e tre balconi. Annessi 
all’abitazione vi sono cantina 
al piano seminterrato e 
autorimessa al piano terreno. 
Prezzo Euro 16.875,00. La gara si 
terrà il giorno 06/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Paolo Motta, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 234/2011

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA CAVOUR, 28 - PORZIONE 
DI FABBRICATO disposto su 
3 piani collegati mediante 
scala interna, composto da un 
locale, cucina e servizio al p.t., 
due locali al p.1, due locali uso 
ripostiglio al p.2. Piccolo sedime 
di corte, ripostiglio e wc in un 
basso fabbricato distaccato da 
quello principale. Prezzo Euro 
35.775,48 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.831,61). 
La gara si terrà il giorno 
14/09/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. Per 

annessi ripostiglio adiacente in 
lato di sud e portico con servizio 
al piano terra in corpo staccato. 
Prezzo Euro 36.329,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.247,00). La gara si terrà 
il giorno 02/09/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 60, 
tel. 0382538584. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 699/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 12 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 88, posto al 
piano quarto del “Condominio 
Gamma Delta Uno”, composto 
da disimpegno d’ingresso, 
tinello, cucina abitabile, 
disimpegno notte con piccolo 
ripostiglio, due camere bagno 
e due balconi, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Classe G (Eph 270,30 kWh/m2a). 
Prezzo Euro 21.515,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.136,71). La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 ore 10:00 
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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 356/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA SAFFI, 15 - 
APPARTAMENTO di mq. 74,5 al 
primo piano destinato ad uso 
residenziale all’interno di un 
fabbricato condominiale di sette 
piani di cui sei fuori terra ed uno 
interrato, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina con accesso 
al balcone, due camere, bagno 
padronale, con annessa cantina. 
Prezzo Euro 50.266,88 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.700,00). La gara si terrà il 
giorno09/09/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

Duca D’Aosta e composto da 
ingresso, tinello, cucinotto, 
soggiorno, due camere e bagno, 
oltre a due balconi, vano di 
solaio al piano otto, cantina 
al piano seminterrato ed una 
autorimessa al piano terra. 
Classe Energetica G (APE 
dell’8.4.2015). Prezzo Euro 
46.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.593,75). 
La gara si terrà il giorno 
14/09/16 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. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 68/2013

ROBBIO (PV) - VIA OSPEDALE, 
27 - APPARTAMENTO di mq. 
103, primo piano, composto 
da ingresso, soggiorno, tre 
camere, un bagno e disimpegno. 
Annesso vi è box di mq. 24 sito 
in Robbio, Via Manzoni n. 28. 
Prezzo Euro 30.327,53 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.745,65). La gara si terrà 
il giorno 06/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Paolo Motta, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 60/2011

ROSASCO (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 32 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 87,67, su 
due piani (terreno e primo), tra 
loro collegati mediante scala 
esterna in proprietà esclusiva in 
lato sud, composto da ingresso, 
un locale e cucina al piano 
terreno e due locali, servizio e 
due balconi al piano primo, con 

proprietà sedime pertinenziale 
di proprietà esclusiva. B - 
Terreni in parte edificabili posti 
a nord del fabbricato abitativo, 
nelle immediate vicinanze 
ed accessibili dal cortile con 
transito su sedime di proprietà 
di terzi. Prezzo Euro 83.531,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.648,44). La gara si 
terrà il giorno 14/09/16 ore 10:30 
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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 181/2005

PARONA (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 59 - EDIFICIO 
INDIPENDENTE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 205, 
con annessi rustici accessori 
ed appezzamento di terreno, 
costituito da due unità 
immobiliari, appezzamento di 
terreno e piccoli rustici. Al piano 
terra, esternamente, androne 
carraio, cortile, vano scala 
esterno con sottostante locale 
caldaia, struttura di portico 
senza copertura, cantinola 
seminterrata, box, tettoia, 
ripostiglio attrezzi e terreno. 
Internamente composta da 
disimpegno, tinello, cucina, 
ripostiglio, bagno e camera; 
al primo piano è composta da 
sala tinello, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, camera e 
balcone. Classe G. Prezzo Euro 
50.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.969,00). 
La gara si terrà il giorno 02/09/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 60/2013

ROBBIO (PV) - VIA DUCA 
D’AOSTA, 10 - APPARTAMENTO 
di mq. 112, al piano sesto 
(settimo fuori terra) di un 
fabbricato condominiale 
denominato Condominio 
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composto da ingresso/angolo 
cottura, camera e bagno, al 
piano seminterrato un vano ad 
uso cantina; b) Autorimessa 
pertinenziale posta nel cortile 
comune; c) annessi diritti di 
comproprietà sulle parti comuni 
condominiali in proporzione 
alle quote spettanti. Prezzo 
Euro 11.833,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.833,00). La gara si terrà 
il giorno 15/09/16 ore 15:30 
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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 141/2007

VIGEVANO (PV) - VIA RICCI, 
6 - APPARTAMENTO di mq. 92, 
posto al piano primo, con cantina 
e box posti al piano seminterrato 
di un condominio denominato 
“IRIS”. L’appartamento è 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno, balcone 
e balconcino. Prezzo Euro 
48.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.000,00). 
La gara si terrà il giorno 29/07/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Terazzi, in Garlasco, Piazza della 
Repubblica 24, tel. 0382/822530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 212/2013

GAGGIANO (MI) - FRAZIONE 
VIGANO - LOTTO 1) Mq. 3845 
coperti, costituiti da area 
produttiva di mq. 3.516, area 
servizi di mq. 288, 3 box di 14 
mq, 14 mq. e 32 mq, abitazione al 
primo piano di mq. 135 ed ufficio 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 304/2011

VIGEVANO (PV) - VIA 
MORIMONDO, 5 - 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto 
da cucina, soggiorno, due 
camere, bagno, disimpegno e 
balcone con annessa cantina 
e autorimessa al piano 
seminterrato. Lo spazio comune 
condominiale comprende 
anche un locale sottotetto e 
un locale per deposito bici al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
34.523,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.892,25). 
La gara si terrà il giorno 
13/09/16 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 
268/2013

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA - STRADA SAN 
MARCO, 186 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO composto da 
tre camere, due bagni, ripostiglio 
e corridoio posto al primo piano 
di edificio condominiale. Prezzo 
Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà 
il giorno 03/08/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gioncada, in 
Gropello Cairoli, Via Cairoli 52, 
tel. 0382815135. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 230/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA, 
166 - A) APPARTAMENTO di 
mq. 42 posto al piano primo 

0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 438/2012

VIGEVANO (PV) - VIA MADONNA 
SETTE DOLORI, ANGOLO VIA 
TIMAVO, 12/14 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da villa 
di tre piani di cui due fuori terra 
e uno seminterrato (mq.129 
per piano) e da un secondo 
fabbricato, distaccato da quello 
principale, di due piani, con 
ingresso, vano scala e tre locali 
ad uso autorimessa di mq. 83,50 
al piano terra e appartamento 
al piano primo di mq.100, 
oltre ad area pertinenziale ad 
uso esclusivo. Prezzo Euro 
587.316,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 440.487,00). 
La gara si terrà il giorno 15/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Terazzi, in Garlasco, Piazza della 
Repubblica 24, tel. 0382/822530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 124/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MILANO, 
23 - APPARTAMENTO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 52,64, al 
piano secondo, posto all’interno 
di un caseggiato a ringhiera, 
composto da soggiorno, cuoci 
vivande, bagno e camera. Dalla 
perizia del CTU pertinenza 
dell’immobile, in comune con le 
altre u.i., risulta essere una latrina 
sul ballatoio. All’appartamento 
si accede tramite scala interna 
al condominio. Prezzo Euro 
15.187,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.187,50). 
La gara si terrà il giorno 
29/07/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacono 
Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 94/2013

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
CORTE FERRI, 6 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 106, 
su due livelli e composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, servizio e ripostiglio 
al piano terra e due camere, 
terrazzo e servizio al primo 
piano. Annesso all’immobile vi 
è autorimessa con sovrastante 
legnaia di circa mq. 26, con 
accesso diretto dalla via Corte 
Ferri e dalla corte esclusiva. 
Prezzo Euro 36.393,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.295,31). La gara si terrà 
il giorno 06/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Paolo Motta, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 157/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MADONNA 
DEL CARMINE, 5/11,5,5/9 
- LOTTO 1) FABBRICATO 
RESIDENZIALE, composto da 
due appartamenti, costituito da 
piano terra e primo con accesso 
da via Madonna del Carmine 
5/11, 5 e 5/9, con area cortilizia 
di pertinenza. Prezzo Euro 
34.593,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.945,31). 
La gara si terrà il giorno 
09/09/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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interrato. In corpo distaccato 
su unico piano terra è presente 
un locale di sgombero 
con ripostiglio, adiacente 
autorimessa, nonché terreni 
di pertinenza a destinazione 
agricola. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 67.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.625,00). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio 
Giacobone, in Voghera, Via A. 
De Pretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 245/2012

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA AGOSTINO DE PRETIS, 4 
- UNITÀ IMMOBILIARE di natura 
residenziale composta da 
ingresso, ripostiglio, soggiorno, 
cucina, bagno, duce camere 
da letto ed un balcone posta al 
secondo piano di una palazzina 
ed annessa cantina al piano 
seminterrato con in corpo 
staccato unità immobiliare 
adibita a box. All’appartamento 
e all’autorimessa compete la 
quota di comproprietà in ragione 
di 82/1000 sulle parti comuni 
del fabbricato condominiale. 
Classe energetica EP h G, classe 
energetica ET c B. Prezzo Euro 
56.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.525,00). 
La gara si terrà il giorno 
29/07/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8, tel. 0383365780. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 49/2012

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- FRAZIONE ARGINE - VIA 
ROMA, 27 - APPARTAMENTO 
di mq. 92,97, con ingresso 
indipendente, inserito in 
fabbricato di remota costruzione 
di due piani fuori terra, al 
piano terra ed è composto 
da ingresso, due vani, cucina, 
servizio igienico disimpegnato, 

BARBIANELLO (PV) - LOCALITA’ 
CASALE RAGGIA, 3 - ABITAZIONE 
di mq. 185,23, costituita da 
porzione di fabbricato in parte 
ad uso abitativo ed in parte 
rustico, composto al piano 
terra, per quanto attiene alla 
parte abitativa, da soggiorno, 
cucina, disimpegno, cucina, 
disimpegno, cantina, lavanderia, 
locale tecnico (centrale termica) 
e porticato sul fronte nord; 
al piano primo due camere, 
disimpegno, bagno e ripostiglio; 
al secondo piano sottotetto 
costituito da un locale unico, il 
tutto collegato da scala interna. 
Relativamente al rustico, la 
restante parte del fabbricato 
è costituita al piano terra da 
un locale ad uso cantina ed al 
piano primo da cascina/fienile; 
la copertura della cascina risulta 
crollata quasi integralmente. Di 
pertinenza risultano fabbricato 
rustico ad uso portico e pollaio, 
in corpo staccato, ed un 
piccolo sedime cortilizio ad uso 
esclusivo sul quale insisteva un 
fabbricato rustico attualmente 
demolito. EP G 231,05 KWh/m²a 
Zona climatica E. Prezzo Euro 
51.046,88 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.285,16). 
La gara si terrà il giorno 
29/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
ad Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 115/2010

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZIONE 
CASSINONE, 1 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE rurale di due piani 
fuori terra costituito da ingresso, 
cucina, bagno, disimpegno, 
soggiorno, scala per accesso 
al piano primo, ripostiglio nel 
sottoscala e porticato al piano 
terra; n° 2 camere da letto, 
disimpegno, locale di sgombero 
con accesso da scala esterna 
al piano primo; cantina al piano 

della ulteriore documentazione 
relativa all’azienda gli interessati 
potranno rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziale: Dott. Luigi Spagnolo 
– 02-76340460 346-0785174 - 
email luigispagnolo@legalmail.
it. G.D. Dott.ssa Paola Filippini. 
Rif. CP 19/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA ROMA, 99 - LOCALE 
COMMERCIALE (BAR) di mq. 
139, al piano terra, composto 
da tre sale ristorazione e 
cucina, con annessa cantina 
al piano seminterrato, bagni e 
locali deposito all’interno di un 
cortile di pertinenza esclusiva. 
L’immobile è classificato in 
classe energetica G. Prezzo Euro 
91.397,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.548,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/09/16 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
481/2012

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA - STRADA SAN 
MARCO, 186 - LOTTO B) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
edificabili. Prezzo Euro 14.765,62 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 11.074,21). La 
gara si terrà il giorno 03/08/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Gioncada, in Gropello Cairoli, 
Via Cairoli 52, tel. 0382815135. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 230/2011

al primo piano di mq. 150, oltre a 
cortile di pertinenza di mq. 3.000 
esterno, scoperto e recintato. 
Sulla copertura del fabbricato 
vi è impianto fotovoltaico 
della potenza di kWp 429,18, 
cui è stato ceduto il diritto di 
superficie sul lastrico solare. 
Prezzo minimo Euro 600.000,00. 
LOTTO 2) Mq. 11.228 coperti, 
costituiti da area produttiva di 
mq. 10.878, area servizi di mq. 
30,stanze ad uso ufficio al primo 
piano di mq. 200, abitazione del 
custode di mq. 110, oltre a mq. 
11.300 di cortile di pertinenza 
esterno scoperto e recintato. 
Sulla copertura del fabbricato 
è stato realizzato un impianto 
fotovoltaico della potenza di 
kWp 999,81, cui è stato ceduto 
il diritto di superficie sul lastrico 
solare. Prezzo minimo Euro 
1.500.000,00. LOTTO 3) Mq. 
4.416 coperti, costituiti da area 
produttiva di mq. 4.266, area 
servizi mq. 90, uffici mq. 60, oltre 
cortile di pertinenza di mq. 3.800. 
Sulla copertura del fabbricato 
vi è impianto fotovoltaico che 
insiste anche sulla copertura 
del fabbricato lotto 5, di potenza 
pari a kWp 663,55 di proprietà 
di Leasint Spa, cui è stato 
ceduto il diritto di superficie sul 
lastrico solare. Prezzo minimo 
Euro 750.000,00. LOTTO 4) Mq. 
5.430 coperti, costituiti da area 
produttiva di mq. 5.090, area 
servizi e uffici di mq. 340, oltre 
cortile di pertinenza scoperto 
di mq. 5.398. Sulla copertura 
del fabbricato vi è impianto 
fotovoltaico della potenza di 
kWp 493,81, cui è stato ceduto 
il diritto di superficie sul lastrico 
solare. Prezzo minimo Euro 
850.000,00. LOTTO 5) Mq. 
1.250 coperti, costituiti da area 
produttiva di mq. 1.126, area 
servizi di mq. 32 ed abitazione 
del custode di mq. 92. Al primo 
piano vi è un locale di mq. 32 
utilizzato ad ufficio e deposito. 
Sulla copertura del fabbricato vi è 
impianto fotovoltaico che insiste 
anche sull’immobile lotto 3. 
Prezzo minimo Euro 200.000,00. 
Nel caso in cui l’offerta riguardi 
cumulativamente immobili e 
impianti, il prezzo minimo non 
potrà essere inferiore ad Euro 
6.850.000,00 e – limitatamente 
agli importi imputati agli 
immobili – non potrà essere 
inferiore ad Euro 3.950.000,00. 
Chiunque fosse interessato 
all’acquisto dei lotti immobiliari, 
dovrà dovrà far pervenire in busta 
chiusa, entro le ore 17,00 del 12 
luglio 2016, presso lo studio del 
Liquidatore Giudiziale, dott. Luigi 
Spagnolo, sito in Milano, via 
Visconti di Modrone, n. 30. Per 
ogni informazione e la visione 
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ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 222/2008

CASATISMA (PV) - VIA ROMA, 
14 - FABBRICATO D’ABITAZIONE 
disposto su tre piani, di cui 
due abitativi fuori terra ed uno 
seminterrato, insistente su 
terreno pertinenziale comune ad 
uso cortile/giardino, sul quale 
risulta altresì posato un piccolo 
fabbricato ripostiglioricovero 
attrezzi, realizzato in struttura 
prefabbricata, e precisamente: 
Appartamento al piano terra/
rialzato composto da un ampio 
ingresso/corridoio/disimpegno 
sul quale si affacciano, 
soggiorno con balcone e 
annessa cucina, sala da pranzo 
con balcone, tre camere da letto 
di cui una con balcone, servizio 
igienico e ripostiglio, e vano ad 
uso cantina al piano interrato. 
Appartamento al piano primo 
composto da un ampio ingresso/
corridoio/disimpegno sul quale 
si affacciano, soggiorno con 
balcone e annessa cucina, 
sala da pranzo con balcone, 
tre camere da letto di cui una 
con balcone, servizio igienico 
e ripostiglio, e vani ad uso 
cantina con ripostigli al piano 
interrato. Piano seminterrato, al 
quale si accede sia dall’interno, 
tramite il vano scala comune, 
sia dall’esterno, attraverso la 
porta carraia posizionata sulla 
facciata Ovest del fabbricato. Il 
piano è costituito da un unico 
ambiente che viene utilizzato 
quale autorimessa, cantina, 
lavanderia, cantina deposito. 
Piccolo locale prefabbricato 
uso ripostiglio/deposito, 
collocato nell’angolo Sud/Est 
del lotto di proprietà, in corpo 
staccato rispetto al corpo di 
fabbrica principale. Prezzo 
Euro 105.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.750,00). La gara si terrà 
il giorno 20/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio 
Giacobone, in Voghera, Via A. 
De Pretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. CC 2018/2004

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA GENERALE ANTONIO 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 106/2010

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
GENERALE CESARE AME’, 7 - 
VILLETTA A SCHIERA facente 
parte del complesso denominato 
“I Gelsi”, a due piani fuori terra, 
composta da ingresso con 
portico, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, autorimessa 
(con accesso carraio da strada 
privata), vano scala e aree 
pertinenziali al piano terra, una 
ampia camera matrimoniale, 
una camera singola dotate di 
balconi ed un bagno al primo 
piano. Prezzo Euro 92.700,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 69.525,00). La 
gara si terrà il giorno 14/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Malaspina, in Voghera, Via 
Plana 46, tel. 0383302016. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Covini. Rif. RGE 42/2012

CASATISMA (PV) - VIA 
BRONZINE, 16 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE, su due piani 
fuori terra comprendenti 
rispettivamente, al piano 
terra di mq. 120,5 due vani 
oltre a corridoio, disimpegno, 
ripostiglio, servizio igienico e 
locale caldaia, quest’ultimo con 
accesso esclusivamente dal 
cortile esterno, al piano primo di 
mq. 107 tre camere da letto, un 
servizio igienico, un corridoio a 
disimpegnare il tutto e un piccolo 
balcone. porzione di cortile 
retrostante di un’ampia piscina 
interrata in cemento armato a 
forma di T irregolare, posta al 
servizio del fabbricato abitativo, 
comprendente apposita zona 
idromassaggio, trampolino 
basso e, nelle adiacenze, 
locale tecnico esterno in 
legno. Autorimessa-Locale 
ripostiglio di mq. 23. Adiacente 
locale deposito, parzialmente 
ristrutturato e comunque 
pienamente utilizzabile, di 
mq. 94. Adiacente ulteriore 
locale autorimessa singola, 
recentemente ristrutturata, di 
mq. 25. Prezzo Euro 73.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 55.125,00). La 
gara si terrà il giorno 29/07/16 

su due piani fuori terra; al 
piano terra piccolo ingresso/
vano scala e due vani, oltre 
a un annesso cuocivivande 
con piccola area pertinenziale 
scoperta esterna, al piano primo 
servizio igienico e due camere 
da letto, di cui una dotata di 
balcone; al piano interrato 
due locali cantina, ai quali si 
accede esclusivamente da una 
porta all’esterno dell’abitazione. 
2) Fabbricato accessorio, su 
corpo staccato nelle adiacenze 
dell’abitazione, di mq. 24. 3) 
Piccolo terreno ad uso orto, 
antistante il sedime sul quale 
insiste il fabbricato accessorio. 
Prezzo Euro 36.044,80 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.033,60). La 
gara si terrà il giorno 28/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Filippo Priolo, in Voghera, Via 
Cairoli 50, tel. 0383369793. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Marina Pugliese. Rif. RGE 
76/2009

BRONI (PV) - VIA DEI MILLE, 84 
- PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITATIVO di mq. 85, su 
due piani fuori terra e un locale 
sottotetto, il tutto collegato da 
scala interna esclusiva. Prezzo 
Euro 51.675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.756,25). La gara si terrà 
il giorno 29/07/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Orioli, in 
Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 038549190. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Gianluca Orioli 
tel. 0385.49190. G.E. Dott. F. 
Poppi. Rif. RGE 256/2010

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 164 
- UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
58, piano terzo del condominio 
“Barbieri”, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno nella zona notte, 
bagno, camera matrimoniale, 
un balcone e vano ripostiglio 
nel piano seminterrato. Classe 
energetica E. Prezzo Euro 
32.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.300,00). 
La gara si terrà il giorno 
29/07/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8, tel. 0383365780. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 

ripostiglio, cantina e porticato. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 45.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.313,00). La gara si terrà 
il giorno 07/09/16 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 234/2011

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 38 - 
PORZIONE DI EDIFICIO ad uso 
abitazione a due piani fuori 
terra, oltre ad area esclusiva ad 
uso cortile, composto al piano 
terra da ingresso, ripostiglio, 
disimpegno e al primo piano 
da disimpegno, un soggiorno 
e un soggiorno con il pranzo, 
cucina, tre camere, un bagno 
e due balconi. Il tutto con 
giardino esclusivo sul retro 
con accesso carraio da strada 
privata. Classe G. Prezzo Euro 
42.572,47 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.929,36). 
La gara si terrà il giorno 
29/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bobba, in Voghera, Via 
Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
ad Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 260/2011

BRONI (PV) - VIA BORIOLO, 18 
- 1) FABBRICATO D’ABITAZIONE 
in buono stato di manutenzione, 
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Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 56/2013

SAN CIPRIANO PO (PV) 
- FRAZIONE COSTE, 19 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
mq. 233, su tre piani fuori terra, 
composto al piano terra da 
ingresso soggiorno, ripostiglio 
sottoscala, servizio igienico 
e scala, al piano primo sala 
pranzo, cucina, bagno, al piano 
secondo ripostiglio, ampio 
disimpegno e due camere. 
L’accesso al fabbricato si pratica 
dalla strada campestre posta 
ad ovest comunicante con la 
pubblica via. In corpo staccato 
ed a breve distanza insistono 
piccole porzioni di terreno 
incolti. L’immobile è provvisto 
dell’impianto di riscaldamento 
ed elettrico ed è allacciato 
alle reti gas, acquedotto, 
enel e fognatura. CLASSE 
ENERGETICA F 175 KWH/MCA. 
Prezzo Euro 74.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.968,75). La gara si terrà 
il giorno 29/07/16 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in 
Voghera, Via Depretis, 28, tel. 
0383.212777. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 90/2012

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 38 - APPARTAMENTO 
al piano primo nel complesso 
residenziale in corso di 
costruzione, denominato 
“Le Torri di Santa Giuletta”, 
nel Condominio “Palazzina”, 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 28/2010

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
FRAZIONE PECORARA, 12 
- PORZIONE DI CASEGGIATO 
DESTINATO AD ABITAZIONE, 
su due livelli, mq. 70 ciascuno, 
composto da ingresso, 
tinello,cucina e cantina al piano 
terreno, due camere, bagno 
e locale disimpegno al primo 
piano, il tutto collegato da 
scala interna, senza accessori 
o pertinenze. Prezzo Euro 
26.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.968,75). 
La gara si terrà il giorno 
29/07/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Saturno, in Stradella, via 
XXVI Aprile 14, tel. 038543908. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Covini. Rif. RGE 196/2012

RIVANAZZANO (PV) - VIALE 
EUROPA, 75 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di due piani 
fuori terra composto al piano 
seminterrato da 2 locali di 
sgombero, disimpegno, locale 
centrale termica, cantina, 
camera, bagno, vano scala per 
accesso al piano terra; al piano 
terra composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno 
zona notte, 2 camere da letto, 2 
bagni, veranda, terrazzo, portico 
di ingresso, vano scala per 
accesso al piano seminterrato. 
In corpo adiacente ai locali 
posti al seminterrato, è presente 
un’autorimessa. Classe G. 
Prezzo Euro 131.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 98.437,50). 
La gara si terrà il giorno 
13/09/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giorgio Giacobone, in 
Voghera, Via A. De Pretis 37, 
tel. 0383646149. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 

82.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.593,75). 
La gara si terrà il giorno 
27/09/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giorgio Giacobone, in 
Voghera, Via A. De Pretis 37, 
tel. 0383646149. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 271/2011

PANCARANA (PV) - VIA 
GUSTAVO GAVOTTI, 1 - LOTTO 
H) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su tre piani fuori 
terra e composto da due locali 
+ cucina al piano terra, tre locali 
+ servizio al piano primo e due 
locali al piano secondo, ed in 
corpo staccato locali accessori 
ad uso garage e locali di 
deposito con area pertinenziale 
in esclusiva ad uso cortile. 
Prezzo Euro 156.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 117.450,00). La 
gara si terrà il giorno 29/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Menini, in Voghera, Via G. Plana 
8, tel. 0383365780. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 163/2007

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- VIA MORETTI, 59 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE posto su 
tre piani fuori terra, composto 
al piano terra, ingresso con 
accesso diretto in soggiorno, 
cucina, piccolo bagno, vano 
scala e ripostiglio; al piano 
primo, due camere da letto e 
disimpegno ed una camera 
al piano secondo sottotetto. 
Prezzo Euro 39.375,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 29.531,25). 
La gara si terrà il giorno 
27/09/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giorgio Giacobone, in 
Voghera, Via A. De Pretis 37, 
tel. 0383646149. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

CANTORE, 25/A E 25/B - A - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
di mq. 160, su due piani con 
locali abitativi al piano primo 
e cantine al piano terra, sito in 
via Generale Antonio Cantore n. 
25/a, composto al piano terra 
da ingresso-disimpegno, tre 
cantine, bagno ed un vano scala 
che collega i locali del piano 
primo; al piano primo, a cui si 
accede da scala esterna, ampio 
balcone, ingresso-disimpegno, 
soggiorno, tinello, cucina, 
corridoio, bagno, due camere 
da letto e scala che collega 
alla cantina. B - Fabbricato di 
abitazione di mq. 121, su due 
piani con locali abitativi al 
piano primo, due autorimesse 
ed un portico al piano terra, 
sito in via Generale Antonio 
Cantore n. 25/b, composto da 
due autorimesse ed un portico 
al piano terra, un’abitazione 
di due locali e bagno al piano 
primo, cui si accede da scala 
interna. Prezzo Euro 99.014,06 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 74.260,55). La 
gara si terrà il giorno 29/07/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionosta Delegato Dott.
ssa Bollati, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Marina Pugliese. Rif. 
RGE 97/2011

CERVESINA (PV) - VIA TORCHIO, 
7 - PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE costituito 
da due piani e composta 
da ingresso soggiorno, 
ripostiglio, sottoscala, cucina 
abitabile,servizio igienico-
lavanderia, disimpegno, camera 
con bagno, magazzino locale 
caldaia al piano terra; vano 
scala esterno per accedere al 
piano soprastante, soggiorno-
ingresso, cucina abitabile, 
locale veranda con terrazza, 
disimpegno notte bagno, due 
camere, al piano primo, con 
annesse due aree cortilizie 
pertinenziali antistanti e 
retrostanti il fabbricato al 
piano terra, con accessi carrai 
e pedonali da Via Torchio 
n. 7 e Via Lungo n.8. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
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modeste dimensioni. Prezzo 
Euro 18.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.781,25). La gara si terrà 
il giorno 29/07/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Via Volta 25, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 211/2010

VOGHERA (PV) - VIA BELLINI, 
2 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 70, al 
piano sesto, settimo fuori terra 
della scala B, facente parte 
dell’edificio condominiale 
denominato “Quartiere 
giardino”, composto da due 
locali ed accessori, con annesso 
vano cantina al piano cantinato, 
distinto con il numero interno 
27. Classe energetica G. Prezzo 
Euro 40.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.600,00). La gara si terrà 
il giorno 29/07/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Saturno, in 
Stradella, via XXVI Aprile 14, 
tel. 038543908. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Lorenzo 
Pernetti. Rif. RGE 174/2012

VOGHERA (PV) - STRADA 
DELLA GRANELLA, 12 - LOTTO 
1) ALLOGGIO in edificio 
condominiale denominato “ 
Condominio della Granella, 
al piano terreno (int. 3), con 
accesso pedonale da Strada 
Granella (zona periferica) ed 
ancora accesso pedonale ed 
accesso carraio da Via Lipari. 
L’appartamento è costituito da 
ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno, una camera letto, 
bagno, con annesso un piccolo 
locale ad uso centrale termica 
al piano terra con accesso 
dall’esterno ed un locale ad uso 
cantina al piano interrato (int. 3). 
Gli impianti di preparazione di 
acqua calda e di riscaldamento 
sono indipendenti. Prezzo Euro 
46.485,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.863,75). 
CORSO F.LLI ROSSELLI, 137 
- LOTTO 2) MINIALLOGGIO 
in edificio condominiale 
denominato Condominio 
Rosselli 2G, al piano terreno/
seminterrato, con accesso 
indipendente dal cortile 
condominiale e costituito da un 
unico locale con annessi zona 

ad Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 14/2010

VERRUA PO (PV) - VIA 
CESARE BATTISTI, 1 - UNITÀ 
IMMOBILIARE in fabbricato, 
non allacciato alla rete gas, con 
struttura tradizionale in mattoni, 
a due piani fuori terra sita al 
piano terra ed al primo piano 
con annesso box, costituita da 
ingresso soggiorno e cucina al 
piano terra, da 5 stanza e bagno 
al primo piano, oltre vano scala 
di proprietà e ripostiglio con 
accesso dal cortile. Accesso 
da androne carrio / pedonale 
da via C. Battisti con diritto di 
passaggio pedonale e carraio 
nell’androne d’ingresso e nel 
cortile per accedere e recedere 
da altro box non facente parte 
del bene pignorato. Prezzo Euro 
78.592,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.944,38). 
La gara si terrà il giorno 
29/07/16 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulidori, in Voghera, Via 
Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
94/2012

VERRUA PO (PV) - VIA XXVI 
APRILE, SNC - APPARTAMENTO 
di mq. 220,64, su due piani 
facente parte della ex cascina 
Bacucca, piano T – 1°, 
composto da 8,5 vani ed un 
edificio accessorio posto alla 
estremità opposta del cortile 
comune non censito e di 

VARZI (PV) - LOCALITA’ 
BOSMENSO SUPERIORE, 47/B - 
FABBIRCATO DI ABITAZIONE di 
mq. 63,65, a due piani fuori terra, 
composto di due unità abitative 
e costituito da un MONOLOCALE 
posto al piano terra, composto 
da soggiorno/cucina, 
disimpegno e bagno; BILOCALE 
al piano primo, composto da 
soggiorno/cucina, camera 
e bagno. In corpo staccato 
due piccoli appezzamenti di 
terreno. Gli immobili sono di 
epoca costruttiva remota e 
ristrutturati in economia negli 
anni ‘80. Prezzo Euro 19.125,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.000,00). La 
gara si terrà il giorno 08/09/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Milena Angela Bocchiola, 
in Pavia, Via Giacomo Franchi 
2, tel. 038228047. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 19/2010

VARZI (PV) - LOCALITA’ 
PIETRAGAVINA, SNC - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 69,99, posto 
al piano secondo con annesso 
vano accessorio ad uso soffitta 
al piano terzo/sottotetto 
facente parte di fabbricato 
composto da tre unità abitative 
complessive, piano secondo e 
terzo, composto da ingresso, 
bagno, cucina abitabile, camera 
e balcone corrente lungo il lato 
di est del fabbricato; scala a 
chiocciola dipartente dal piano 
secondo abitativo con arrivo 
in vano accessorio sottotetto 
al piano terzo. Prezzo Euro 
19.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.906,25). 
La gara si terrà il giorno 
29/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

un bagno ed una camera 
da letto con due balconi. Al 
piano seminterrato è ubicata 
una cantina di circa 4 mq, 
raggiungibile attraverso la 
scala interna e una autorimessa 
di circa 20 mq accessibile 
dall’ingresso carraio esterno e 
da area comune di accesso ai 
box. Sono compresi nella vendita 
le quote di comproprietà sulle 
parti comuni condominiali pari 
a 21,98 mill. per appartamento 
e cantina e 0,46 mill. per il box. 
Prezzo Euro 25.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.900,00). La gara si terrà 
il giorno 13/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio 
Giacobone, in Voghera, Via A. 
De Pretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 149/2013

STRADELLA (PV) - LOCALITA’ 
CASA BERNI, 17 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, di mq. 
149,13,80, a due piani fuori 
terra con annessa piccola area 
pertinenziale, il tutto facente 
parte di cortina edilizia con 
fabbricati in aderenza sul lato 
di est. L’abitazione è composta 
al piano terra da tre locali, oltre 
ingresso e scala di accesso al 
piano superiore; al piano primo 
si trovano due locali, disimpegno 
e bagno. Prezzo Euro 33.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.313,00). La gara si 
terrà il giorno 07/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 82/2010
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 88/2012

PANCARANA (PV) - LOTTO 
A) DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO in unico corpo, di 
mq. 6.946. Si precisa che il 
terreno identificato al mapp. 
149 foglio 2 è coltivato da 
terzi in forza di contratto con 
scadenza in data 31-12-2013 
e che il terreno identificato al 
mappale 299 foglio 2 è coltivato 
da terzi. Prezzo Euro 112.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 84.375,00). LOTTO B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq 4.612. Si precisa che detto 
terreno è coltivato da terzi in 
forza di contratto con scadenza 
in data 31-12-2013. Prezzo Euro 
9.687,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.266,00). 
LOTTO C) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di mq 1870. Si precisa 
che detto terreno è coltivato da 
terzi in forza di contratto con 
scadenza in data 31-12-2013. 
Prezzo Euro 3.930,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 2.948,00). LOTTO D) TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
in unico corpo, di mq 10.303. 
Si precisa che detti terreni 
sono coltivato da terzi in forza 
di contratto con scadenza in 
data 11-11-2012. Prezzo Euro 
21.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.200,00). 
LOTTO E) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di mq 7.225. Si 
precisa che il terreno identificato 
al mapp. 54 foglio 4 è coltivato 
da terzi in forza di contratto con 
scadenza in data 31-12-2013. 
Prezzo Euro 15.173,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.380,00). LOTTO F) DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO di 
mq 1.880. Prezzo Euro 2.820,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.115,00). LOTTO G) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq 1.979. Si precisa che detto 
terreno è coltivato da terzi in 
forza di contratto con scadenza 
in data 11-11-2012. Prezzo Euro 
6.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.950,00). 
La gara si terrà il giorno 29/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Menini, in Voghera, Via G. Plana 
8, tel. 0383365780. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 163/2007

a sala televisione, disimpegno, 
servizio igienico e ripostiglio. 
Prezzo Euro 54.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.062,50). La gara si terrà 
il giorno 08/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Costarella, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Geom. M. Ferri tel. 
0383890267. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. CC 967/2011

VOGHERA (PV) - VIA LUCANIA, 
50 - UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A DEPOSITO di mq. 
75 calpestabili, oltre a balcone di 
mq. 6 ed area esclusiva esterna 
di mq. 69, situata al piano terra 
di un edificio condominiale a 
5 piani fuori terra realizzato 
nell’anno 2006 con annessa 
cantina di pertinenza di mq. 3, 
situata al piano interrato dello 
stesso fabbricato. Distribuzione 
interna: n. 4 locali, n. 2 bagni, 
disimpegno. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 34.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.156,25). La gara si terrà 
il giorno 14/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine, 
1, tel. 038229131. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
166/2011

VOGHERA (PV) - STRADA PER 
RETORBIDO, 12 - CAPANNONE 
di mq. 250, ad un solo vano 
da terra a tetto, libero su tre 
lati, accessibile dalla strada 
pubblica mediante passaggio 
su corte comune, comprensivo 
di una piccola striscia di terreno 
pertinenziale non computabile 
ai fini edificatori. All’insieme 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà sulla corte 
comune. Prezzo Euro 17.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.937,50). La 
gara si terrà il giorno 14/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

VARZI (PV) - LOCALITA’ CASA 
DEL VENTO - TETTOIA di mq. 
101, per ricovero attrezzi e 
materiali; terreno agricolo di mq. 
6258, coltura a prato, leggero 
declivio; terreno agricolo di 
mq. 101, bosco misto; terreno 
agricolo di mq. 2243, in declivio, 
a qualità di seminativo; terreno 
agricolo di mq. 2209, in declivio, 
a qualità di seminativo; terreno 
agricolo di mq. 1982, in declivio, 
a qualità di pascolo; terreno 
agricolo di mq. 1429, in declivio, 
a qualità di seminativo; terreno 
agricolo di mq. 8837, in declivio, 
a qualità di seminativo; terreno 
agricolo di mq. 2928, in declivio, 
a qualità di seminativo; terreno 
agricolo di mq. 3529, in declivio, 
a qualità di pascolo. Prezzo 
Euro 17.625,00 nel caso in 
cui sia ceduto ad un soggetto 
titolato alla non demolizione 
della tettoia e quindi dovrà 
provvedere alla regolarizzazione 
delle medesima. Euro 10.500,00 
nel caso in cui sia ceduto ad 
un soggetto senza titolo per 
non demolire la tettoia e che 
non potrà quindi provvedere 
alla regolarizzazione delle 
medesima. (possibile 
presentare offerte a partire 
da Euro 13.218,75 nel caso in 
cui sia. ceduto ad un soggetto 
titolato alla non demolizione 
della tettoia e quindi che dovrà 
provvedere alla regolarizza.
zione della medesima. Euro 
7.875,00 nel caso in cui sia 
ceduto ad un soggetto senza 
titolo per non demolire la 
tettoia e che non potrà quindi 
provvedere alla regolarizzazione 
della medesima). La gara si terrà 
il giorno 29/07/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Bassanini, 
in Stradella, Via Trento 73, 
tel. 0385245419. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RG 768/2010

VOGHERA (PV) - CORSO 
F.LLI ROSSELLI, 52 - UNITA’ 
IMMOBILIARE COMMERCIALE 
(ad uso bar) di mq 160 circa, 
facente parte dello stabile 
denominato “Condomino 
MARE”, posta al piano terra, 
con vano di sgombero al piano 
seminterrato, composta da 
ampio locale con destinazione a 
bar, altro vano con destinazione 

cottura (cucinino) e bagno. 
Gli impianti di preparazione di 
acqua calda e di riscaldamento 
sono centralizzati. Prezzo 
Euro 22.635,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.976,25). VIA UGO BASSI, 
9/A - LOTTO 3) ALLOGGIO in 
edificio condominiale di vetusta 
costruzione ubicato al piano 
primo e costituito da ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
camera letto, bagno. Prezzo 
Euro 20.317,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.238,13). La gara si terrà 
il giorno 29/07/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in 
Voghera, Via Depretis, 28, tel. 
0383.212777. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 130/2010

VOGHERA (PV) - VIA 
VITTORIO BACHELET, 14 - 
APPARTAMENTO al terzo 
piano (quarto fuori terra) 
del “Condominio Bachelet 
2”, composto di quattro 
locali, cucina, doppi servizi, 
disimpegno e balconi con 
annesso vano cantina ed 
autorimessa posti al piano terra. 
Classe energetica E. Prezzo 
Euro 101.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.937,50). La gara si terrà 
il giorno 27/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio 
Giacobone, in Voghera, Via A. 
Depretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 272/2011

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

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


