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Abitazione e box

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
PASTORE, 9 - VIALE DELLA 
REPUBBLICA - 1000/1000 
DI PROPRIETÀ SUPERFI-
CIARIA DI APPARTAMEN-
TO termoautonomo, lotto 
CA2, edificio B, scala 2, 
composto da ampia zona 
giorno (soggiorno pranzo) 
con balcone, cucina abi-
tabile indipendente, due 
camere da letto, balcone, 
un bagno e un piccolo lo-
cale cieco utilizzato come 
lavanderia. Attraverso una 
scala esterna si accede 
ad un giardino di proprietà 
esclusiva dell’unità immo-

biliare e piccola cantina 
posta al piano interrato. 
Autorimessa singola, aven-
te accesso da viale della 
Repubblica, Condominio 
Fiordaliso, fabbricato CA1 
ad Elle, numero interno 151, 
posta al piano secondo in-
terrato. Prezzo base Euro 
46.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II com-
ma, c.p.c.: Euro 34.500,00. 
Vendita senza incanto 
31/03/17 ore 12:30. G.E. 
Dott.ssa E. Tosi. Professio-
nista Delegato alla vendita 
Avv. M. Crespi. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 
462/2015 BU376431

BUSTO ARSIZIO (VA) - 
FRAZIONE SACCONAGO 
- VIA FERRER, 35B - 
APPARTAMENTO al piano 
rialzato, della superficie 
commerciale di mq. 90,15, 
composto da tre locali 

e servizi con annesso 
ripostiglio al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
73.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
54.750,00. Vendita 
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senza incanto 18/04/17 
ore 12:00. G.E. Dott. C. 
Leotta. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Novella Battaini tel. 
0331776023. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 
90/2016 BU376484

BUSTO ARSIZIO (VA) 
- VIA VALLE OLONA, 2 - 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 146,70 mq. posto al 
primo piano e composto 
da quattro locali più 
doppi servizi con annesso 
vano cantina al piano 
S1, oltre a box doppio e 
vano cantina al piano 6 
sottotetto. Prezzo base 
Euro 245.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
183.750,00. Vendita senza 
incanto 27/04/17 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa E. Tosi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Masera. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332/335510. Rif. 
RGE 19/2015 BU376304

CAIRATE (VA) - VIA 
VITTORIO VENETO, 23 
- APPARTAMENTO al 
primo piano di fabbricato 
costruito anteriormente 
all’1/09/1967, ristrutturato 
nel 2000, composto da due 
locali, cucina /soggiorno 
oltre servizi e ballatoio 
chiuso. Prezzo base Euro 
38.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
28.500,00. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 

12:30. G.E. Dott.ssa E. Tosi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Reali 
tel. 0331073263. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 
360/2015 BU376397

CARDANO AL CAMPO (VA) - 
VIA GARIBALDI, 55 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di mq 58 sito al piano 
terra. Prezzo base Euro 
48.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
36.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di mq 64,53 sito al piano 
primo. Prezzo base Euro 
52.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
39.000,00. VIA DEL DOSSO, 
58 - LOTTO 3) VILLA 
SINGOLA della superficie 
commerciale di mq 275,31, 
disposta su piano interrato, 
terra e primo, composta da 
due unità immobiliari ad 
uso abitativo ed una ad uso 
autorimessa. Prezzo base 
Euro 312.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
234.000,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 
09:30. G.E. Dott. C. Leotta. 

Notaio Delegato Dott. 
Giorgio Zanini. Ausiliario e 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332/335510. Rif. 
RGE 495/2013 BU376254

CASSANO MAGNAGO (VA) 
- VIA DELLE CANDIE, 25 
- APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di mq 95,73 sito al piano 
primo, composto da 
ingresso, soggiorno/
pranzo, cucina, due 
camere, disimpegno, bagno 
e balconi, con annessa 
cantina pertinenziale posta 
al piano terra/seminterrato 
ed autorimessa singola 
posta al piano terra. Prezzo 
base Euro 108.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 81.000,00. 
Vendita senza incanto 
29/03/17 ore 09:30. G.E. 
Dott. Marco Lualdi. Notaio 
Delegato Dott. Giorgio 
Zanini. Ausiliario e Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 
95/2016 BU376251

CASSANO MAGNAGO (VA) - 
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 
5 - APPARTAMENTO al 
piano primo con accesso 
dal piano terreno a mezzo 
di scala di proprietà, in 
piccolo contesto cortilizio, 
composto da sala, cucina 
abitabile, due camere da 
letto, bagno, disimpegno 
e veranda al piano primo 
e vano scala eslcusivo 
di collegamento al piano 
terra, con annesso box auto 
al piano terreno. Prezzo 
base Euro 90.000,00. 
Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 
29/03/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa S. Passafiume. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Zaro. 
Ausiliario e Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 
125/2016 BU375188

CASSANO MAGNAGO (VA) 
- VIA SAN BERNARDO, 10 
- IMMOBILE su due livelli 
(piano terreno e piano 
primo) a rustico, senza 
collegamento interno privo 
di impianti, allacciamenti, 
e serramenti. Ogni piano è 
di 60 mq per complessivi 
120 mq. Prezzo base Euro 
29.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
21.750,00. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 
15:00. G.E. Dott. C. Leotta. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. D. Mazza. 
Custode Delegato GIVG srl 
tel. 0332335510. Rif. RGE 
811/2013 BU375253

CASTELLANZA (VA) - 
VIALE LOMBARDIA, 43 - 
APPARTAMENTO al piano 
quinto composto da: 
soggiorno, cucina, bagno, 
camera, disimpegno, 
ripostiglio e balcone, con 
annesso vano cantina a 
piano interrato. Prezzo 
base Euro 65.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 
05/04/17 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa S. Passafiume. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. D. 
Mantovan. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
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0332335510. Rif. RGE 
27/2016 BU375269

CERRO MAGGIORE 
(MI) - VIA F. TURATI, 23 
- APPARTAMENTO AD 
USO RESIDENZIALE, al 
piano rialzato in contesto 
condominiale ampio 
composto da circa 270 
unità suddivise in sette 
palazzine. L’unità è posta 
nella palazzina n. 2 scala 
D, si sviluppa su mq. 77,20, 
di superficie oltre a due 
balconi, con riscaldamento 
autonomo+cantina al 
piano interrato di mq. 
3,70. Prezzo base Euro 
56.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
42.000,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa E. 
Fedele. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
A. Reali tel. 0331073263. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332/335510. Rif. 
RGE 456/2015 BU376462

CERRO MAGGIORE (MI) 
- VIA IV NOVEMBRE, 125 - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto da 
ingresso, soggiorno, due 
camere, cucina, bagno, 
disimpegno e balconi con 
annessa cantina al piano 
seminterrato. Prezzo 
base Euro 50.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 37.500,00. 

Vendita senza incanto 
29/03/17 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa S. Passafiume. 
Notaio Delegato Dott.
ssa Carla Fresca Fantoni. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332/335510. Rif. 
RGE 135/2016 BU376453

DAIRAGO (MI) - VIA 
FRANCESCO PETRARCA, 
3 - UNITÀ IMMOBILIARE al 
piano rialzato, composta 
da tre locali e servizi con 
annessi lavatoio, due 
vani sgombero al piano 
seminterrato e box al piano 
terra. Prezzo base Euro 
230.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
172.500,00. Vendita senza 
incanto 07/04/17 ore 
12:00. G.E. Dott. C. Leotta. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Carla 
Fresca Fantoni. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 
585/2014 BU376448

FAGNANO OLONA (VA) - 
VIA LEOPARDI, 22 - LOTTO 
27) BOX SINGOLO della 
superficie commerciale di 
mq. 20,80 posto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
12.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
9.000,00. LOTTO 28) BOX 
DOPPIO della superficie 
commerciale di mq. 
27,30 posto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
16.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
12.000,00. LOTTO 29) BOX 
DOPPIO della superficie 
commerciale di mq. 
31,50 posto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
19.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
14.250,00. LOTTO 30) BOX 
DOPPIO della superficie 
commerciale di mq. 
28,60 posto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
17.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 

II comma, c.p.c.: Euro 
12.750,00. LOTTO 31) 
BOX DOPPIO della 
superficie commerciale 
di mq. 33 posto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
19.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
14.625,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa E. 
Tosi. Notaio Delegato Dott. 
Giorgio Zanini. Ausiliario e 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 1035/2014 BU376260

GALLARATE (VA) - 
FRAZIONE CRENNA 
- VIA SORGIORILE, 30 
- APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO, posto su 
due piani: il piano terra, 
composto da cucina/
soggiorno, servizio igienico 
e camera da letto, oltre 
disimpegno e scala di 
collegamento interna; il 
primo piano, composto da 
camera da letto e ambiente 
ripostiglio ad uso servizio 
igienico, oltre disimpegno 
balcone. Prezzo base Euro 
54.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
40.500,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa E. 
Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
F. Della Cagnoletta tel. 
0331639198. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 
538/2012 BU376505

GALLARATE (VA) - VIA 
F.LLI VIGORELLI, 2-4 
- APPARTAMENTO: in 
piano terzo di 74 mq. 
circa, contraddistinto con 

l’interno n. 15, composto 
da due locali, cucina, 
disimpegno e servizio con 
annesso ripostiglio in piano 
cantinato contraddistinto 
con il n. 10; autorimessa in 
piano terra contraddistinta 
con l’interno n. 6. Prezzo 
base Euro 23.200,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.400,00. 
Vendita senza incanto 
02/05/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa S. Passafiume. 
Notaio Delegato Dr. A. 
Bortoluzzi tel. 0331777334. 
Ausiliario e Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 
309/2009 BU376718

GERENZANO (VA) - 
VIA PER UBOLDO, 47 - 
APPARTAMENTO sito al 
piano primo, composto 
da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, 
camera, due balconi oltre a 
vano cantina e box al piano 
seminterrato e soffitta al 
piano secondo. Prezzo base 
Euro 144.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
108.000,00. Vendita 
senza incanto 30/03/17 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
E. Fedele. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rocco Paolo Puce tel. 
0331677373. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 
521/2015 BU376384
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LEGNANO (MI) - VIA 
MARSALA, 31 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 
primo della Scala A, della 
superficie commerciale di 
mq 97,15, costituito da tre 
locali, cucina, due bagni, 
disimpegno e balcone, 
nonchè cantina della 
superficie commerciale di 
mq 2,40, nonché 
autorimessa al civico n. 29 
della superficie 
commerciale di mq. 13,70 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
159.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
119.625,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano 
primo della Scala A, della 
superficie commerciale di 
mq 99,95, costituito da tre 
locali, cucina, due bagni, 
disimpegno e balcone, 
nonchè cantina della 
superficie commerciale di 
mq 2,60, nonché 
autorimessa doppia al 
civico n. 29 della superficie 
commerciale di mq. 25,70 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
174.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
130.500,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano 
secondo della Scala A, della 
superficie commerciale di 
mq 97,15, costituito da tre 
locali, cucina, due bagni, 
disimpegno e balcone, 
nonchè cantina della 
superficie commerciale di 
mq 2,40, nonché 
autorimessa al civico n. 29 
della superficie 
commerciale di mq. 13,50 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
159.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
119.625,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano 
secondo della Scala A, della 
superficie commerciale di 
mq 66,65, costituito da due 

locali, cottura, bagno, 
disimpegno e due balconi, 
nonchè autorimessa al 
civico n. 29 della superficie 
commerciale di mq. 15,10 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
112.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
84.375,00. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO al piano 
terzo della Scala A, della 
superficie commerciale di 
mq 97,15, costituito da tre 
locali, cucina, due bagni, 
disimpegno e balcone, 
nonchè cantina della 
superficie commerciale di 
mq 2,60, nonchè 
autorimessa al civico n. 29 
della superficie 
commerciale di mq. 13,50 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
159.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
119.625,00. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO al piano 
terzo della Scala A, della 
superficie commerciale di 
mq 61,25, costituito da due 
locali, cottura, bagno, 
disimpegno e due balconi, 
nonchè autorimessa al 
civico n. 29 della superficie 
commerciale di mq. 13,50 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
101.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
76.125,00. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO al piano 
terzo della Scala A, della 
superficie commerciale di 
mq 99,95, costituito da tre 
locali, cucina, due bagni, 
disimpegno e balcone, 
nonchè cantina della 
superficie commerciale di 
mq 2,50, nonchè 
autorimessa doppia al 
civico n. 29 della superficie 
commerciale di mq. 32,60 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
179.000,00. Offerta minima 

ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
134.250,00. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO al piano 
quarto della Scala A, della 
superficie commerciale di 
mq 35,80, costituito da 
monolocale con angolo 
cottura, bagno, disimpegno 
e un balcone, nonchè 
autorimessa al civico n. 29 
della superficie 
commerciale di mq. 13,40 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 61.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 46.125,00. VIA 
MARSALA, SNC - LOTTO 6) 
APPARTAMENTO al piano 
terzo della Scala A, della 
superficie commerciale di 
mq 66,65, costituito da due 
locali, cottura, bagno, 
disimpegno e due balconi, 
nonchè autorimessa della 
superficie commerciale di 
mq. 15,10 sita al piano 
interrato del fabbricato 
condominiale. Prezzo base 
Euro 112.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
84.375,00. VIA MARSALA, 
33 - LOTTO 10) 
APPARTAMENTO al piano 
primo della Scala B, della 
superficie commerciale di 
mq 100,73, costituito da tre 
locali, locale cottura, 
ripostiglio, due bagni, 
disimpegno e due balconi, 
nonchè cantina della 
superficie commerciale di 
mq 3,70 a parte della scala 
A (civico n. 31), nonchè 
autorimessa doppia al 
civico n. 29 della superficie 
commerciale di mq. 26,60 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
179.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
134.250,00. LOTTO 11) 
APPARTAMENTO al piano 
primo della Scala B, della 
superficie commerciale di 
mq 100,28, costituito da 
quattro locali, locale cottura, 
due bagni, due disimpegni e 

tre balconi, nonchè cantina 
della superficie 
commerciale di mq 2,80 a 
parte della scala A (civico n. 
31), nonchè autorimessa al 
civico n. 29 della superficie 
commerciale di mq. 14,30 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
168.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
126.000,00. LOTTO 12) 
APPARTAMENTO al piano 
primo della Scala B, della 
superficie commerciale di 
mq 35, costituito da 
soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, bagno e 
disimpegno, nonchè 
autorimessa al civico n. 29 
della superficie 
commerciale di mq. 13,70 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 61.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 46.125,00. 
LOTTO 13) APPARTAMENTO 
al piano secondo della 
Scala B, della superficie 
commerciale di mq 100,28, 
costituito da quattro locali, 
locale cottura, due bagni, 
due disimpegni e tre balconi, 
nonchè cantina della 
superficie commerciale di 
mq 3,10 a parte della scala 
A (civico n. 31), nonchè 
autorimessa al civico n. 29 
della superficie 
commerciale di mq. 15,10 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
168.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
126.375,00. LOTTO 14) 
APPARTAMENTO al piano 
secondo della Scala B, della 
superficie commerciale di 
mq 35, costituito da 
soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, bagno e 
disimpegno. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
39.000,00. LOTTO 15) 
APPARTAMENTO al piano 
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secondo della Scala B, della 
superficie commerciale di 
mq 115,65, costituito da 
quattro locali, cucina, due 
bagni, disimpegno e due 
balconi, nonchè cantina 
della superficie 
commerciale di mq 4,90 a 
parte della scala B, nonchè 
autorimessa doppia al 
civico n. 29 della superficie 
commerciale di mq. 26,60 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
201.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
150.750,00. LOTTO 16) 
APPARTAMENTO al piano 
terzo della Scala B, della 
superficie commerciale di 
mq 100,28, costituito da 
quattro locali, locale cottura, 
due bagni, due disimpegni e 
tre balconi, nonchè cantina 
della superficie 
commerciale di mq 2,80 a 
parte della scala A (civico n. 
31), nonchè autorimessa al 
civico n. 29 della superficie 
commerciale di mq. 14,30 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
168.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
126.000,00. LOTTO 17) 
APPARTAMENTO al piano 
quarto della Scala B, della 
superficie commerciale di 
mq 131, costituito da 
quattro locali, cucina, 
ripostiglio esterno, un 
bagno, un bagno con 
antibagno, disimpegno e 
quattro balconi, nonchè 
cantina della superficie 
commerciale di mq 5,40 a 
parte della scala B, nonchè 
autorimessa doppia al 
civico n. 29 della superficie 
commerciale di mq. 30,40 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
227.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
170.250,00. VIA BEZZECCA, 
13 - LOTTO 18) 
APPARTAMENTO al piano 

quarto della Scala C, della 
superficie commerciale di 
mq 82,35, costituito da tre 
locali, angolo cottura, due 
bagni, disimpegno, ingresso 
e due balconi, nonchè 
autorimessa al civico n. 29 
della superficie 
commerciale di mq. 16,50 
sita al piano interrato del 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 
132.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
99.375,00. VIA PARINI, 20 - 
LOTTO 19) VILLETTA A 
SCHIERA della superficie 
commerciale di mq. 136,36, 
composta da cantina e 
autorimessa (della 
superficie commerciale di 
mq. 21,70) al piano interrato, 
soggiorno, locale cottura, 
bagno e disimpegno al 
piano terra, due camere, 
bagno e disimpegno al 
piano primo, con sottotetto 
agibile ma non abitabile, 
balcone al piano primo e 
giardino al piano terra sul 
fronte e sul retro. Prezzo 
base Euro 238.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 178.500,00. VIA 
PARINI, 22 - LOTTO 20) 
VILLETTA A SCHIERA della 
superficie commerciale di 
mq. 143,26, composta da 
cantina e autorimessa 
(della superficie 
commerciale di mq. 22,82) 
al piano interrato, soggiorno, 
locale cottura, bagno, 
ripostiglio e disimpegno al 
piano terra, due camere, 
ripostiglio, bagno e 
disimpegno al piano primo, 
con sottotetto agibile ma 
non abitabile, balcone al 
piano primo e giardino al 
piano terra sul fronte e sul 
retro. Prezzo base Euro 
250.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
187.500,00. VIA PARINI, 24 
- LOTTO 21) VILLETTA A 
SCHIERA della superficie 
commerciale di mq. 143,41, 
composta da cantina e 
autorimessa (della 

superficie commerciale di 
mq. 22,82) al piano interrato, 
soggiorno, locale cottura, 
bagno, ripostiglio e 
disimpegno al piano terra, 
due camere, ripostiglio, 
bagno e disimpegno al 
piano primo, con sottotetto 
agibile ma non abitabile, 
balcone al piano primo e 
giardino al piano terra sul 
fronte e sul retro. Prezzo 
base Euro 250.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 187.500,00. VIA 
PARINI, 26 - LOTTO 22) 
VILLETTA A SCHIERA della 
superficie commerciale di 
mq. 143,41, composta da 
cantina e autorimessa 
(della superficie 
commerciale di mq. 22,82) 
al piano interrato, soggiorno, 
locale cottura, bagno, 
ripostiglio e disimpegno al 
piano terra, due camere, 
ripostiglio, bagno e 
disimpegno al piano primo, 
con sottotetto agibile ma 
non abitabile, balcone al 
piano primo e giardino al 
piano terra sul fronte e sul 
retro. Prezzo base Euro 
250.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
187.500,00. VIA PARINI, 28 
- LOTTO 23) VILLETTA A 
SCHIERA della superficie 
commerciale di mq. 143,41, 
composta da cantina e 
autorimessa (della 
superficie commerciale di 
mq. 22,82) al piano interrato, 
soggiorno, locale cottura, 
bagno, ripostiglio e 
disimpegno al piano terra, 
due camere, ripostiglio, 
bagno e disimpegno al 
piano primo, con sottotetto 
agibile ma non abitabile, 
balcone al piano primo e 
giardino al piano terra sul 
fronte e sul retro. Prezzo 
base Euro 246.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 184.500,00. VIA 
PARINI, 30 - LOTTO 24) 
VILLETTA A SCHIERA della 
superficie commerciale di 
mq. 143,41, composta da 

cantina e autorimessa 
(della superficie 
commerciale di mq. 22,82) 
al piano interrato, soggiorno, 
locale cottura, bagno, 
ripostiglio e disimpegno al 
piano terra, due camere, 
ripostiglio, bagno e 
disimpegno al piano primo, 
con sottotetto agibile ma 
non abitabile, balcone al 
piano primo e giardino al 
piano terra sul fronte e sul 
retro. Prezzo base Euro 
246.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
184.500,00. VIA PARINI, 32 
- LOTTO 25) VILLETTA A 
SCHIERA della superficie 
commerciale di mq. 143,41, 
composta da cantina e 
autorimessa (della 
superficie commerciale di 
mq. 22,82) al piano interrato, 
soggiorno, locale cottura, 
bagno, ripostiglio e 
disimpegno al piano terra, 
due camere, ripostiglio, 
bagno e disimpegno al 
piano primo, con sottotetto 
agibile ma non abitabile, 
balcone al piano primo e 
giardino al piano terra sul 
fronte e sul retro. Prezzo 
base Euro 251.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 188.250,00. VIA 
PARINI, 34 - LOTTO 26) 
VILLETTA A SCHIERA della 
superficie commerciale di 
mq. 148,72, composta da 
cantina e autorimessa 
(della superficie 
commerciale di mq. 22,19) 
al piano interrato, soggiorno, 
locale cottura, bagno, 
ripostiglio e disimpegno al 
piano terra, due camere, 
ripostiglio, bagno e 
disimpegno al piano primo, 
con sottotetto agibile ma 
non abitabile, balcone al 
piano primo e giardino al 
piano terra sul fronte e sul 
retro. Prezzo base Euro 
251.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
188.250,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa E. Tosi. Notaio 
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Delegato Dott. Giorgio 
Zanini. Ausiliario e Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 
1035/2014 BU376259

LEGNANO (MI) - VIA PADRE 
REGINALDO GIULIANI, 40 - 
In complesso condominiale, 
a parte del “fabbricato 2” 
a 4 piani fuori terra e 1 
interrato, APPARTAMENTO 
al piano rialzato, distinto 
con il numero interno 57, 
composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, 
cucina con balconcino, 
due camere e servizio 
igienico, con annesso vano 
cantina al piano interrato. 
Superficie commerciale 
mq. 81,68. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
60.000,00. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa E. Fedele. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C.E. 
Gallazzi tel. 0331633133. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332/335510. Rif. 
RGE 227/2016 BU377406

LEGNANO (MI) - VIA PADRE 
REGINALDO GIULIANI, 42 
- APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
circa mq. 75,70 posto al 
secondo ed ultimo piano, 
oltre cantina al piano 
interrato. Il tutto salvo 
errori e come meglio in 
fatto. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
45.000,00. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa E. Fedele. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. Orsi. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332/335510. Rif. 
RGE 577/2015 BU376407

LONATE POZZOLO (VA) - 
VIA ISONZO, 5 - FRAZIONE 
S. ANTONINO TICINO - 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 78,20 mq. posto al 
piano primo composto 
da: soggiorno con cucina, 
disimpegno, ripostiglio, 
bagno, n. 2 camere e 
balcone. Box singolo della 
superficie commerciale 
di 27,00 mq. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
41.250,00. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa E. Fedele. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. I. Budelli 
tel. 0331791180. Ausiliario 
e Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 586/2015 BU374552

LONATE POZZOLO (VA) - 
FRAZIONE S. ANTONINO 
TICINO - VIA MADONNA, 
1 - APPARTAMENTO a 
piano primo di edificio 
plurifamiliare di tre piani 
fuori terra costituito da 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
oltre ripostiglio ricavato 
nel soggiorno, un bagno e 
balcone. Il tutto salvo errori 
e come meglio in fatto. La 
superficie commerciale è 
di mq. 125,00. Prezzo base 
Euro 84.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
63.000,00. Vendita senza 
incanto 27/03/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. Orsi. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332/335510. Rif. 
RGE 450/2015 BU376471

SESTO CALENDE (VA) 
- FRAZIONE ONEDA 

- VIA DEL LEGORINO 
SNC - IN COMPLESSO 
IMMOBILIARE DENOMI-
NATO “RESIDENCE NOC-
CIOLINA”, COMPOSTO DA  
TRE CORPI DI FABBRICA, 
APPARTAMENTO posto 
al piano sottotetto del 
fabbricato “B”, composto 
da un locale di ingresso che 
funge da zona soggiorno/
letto e con angolo 
predisposto per la cottura 
dei cibi, un disimpegno, 
bagno e ampio locale 
guardaroba/ripostiglio. I 
locali non sono mai stati 
abitati pertanto le finiture 
sono integre e prive di 
tracce d’usura. Superficie 
commerciale mq. 50,84, 
altezza interna mq. 2,40. 
Prezzo base Euro 65.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 
27/03/17 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa S. Passafiume. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C.E. 
Gallazzi tel. 0331633133. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332/335510. Rif. 
RGE 177/2016 BU376389

SOLBIATE OLONA (VA) - VIA 
DEI RONCHI ANGOLO VIA 
SAN ROCCO, SNC - LOTTO 
1) A) APPARTAMENTO 
ad uso abitazione posto 
al piano primo, composto 
di soggiorno con angolo 
cottura, un locale, balconi 
e servizio; B) BOX ad uso di 
privata autorimessa posto 
al piano primo sottostrada. 
Prezzo base Euro 95.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 71.250,00. LOTTO 2) 
A) APPARTAMENTO ad 
uso abitazione posto al 

piano primo, composto 
di soggiorno con angolo 
cottura, due locali, balconi 
e servizio; B) BOX ad uso 
di privata autorimessa 
posto al piano primo 
sottostrada. Prezzo base 
Euro 107.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
80.250,00. LOTTO 3) 
VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE a due piani 
fuori terra oltre al piano 
seminterrato con annessa 
area esclusiva, composta di 
soggiorno, cucina e servizio 
al piano terra, tre locali e 
servizio al piano primo, 
cantina, lavanderia e box al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 226.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 169.500,00. LOTTO 
4) VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE a due piani 
fuori terra oltre al piano 
seminterrato con annessa 
area esclusiva, composta 
di soggiorno, cucina e 
servizio al piano terra, tre 
locali e servizio al piano 
primo, cantina, lavanderia, 
ripostiglio e box al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 192.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
144.000,00. LOTTO 5) 
VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE a due piani 
fuori terra oltre al piano 
seminterrato con annessa 
area di proprietà esclusiva, 
composta di soggiorno, 
cucina e servizio al piano 
terra, tre locali e servizio 
al piano primo, lavanderia, 
ripostiglio e box al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 212.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
159.000,00. Vendita 
senza incanto 07/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
E. Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Vittorio Paolantonio tel. 
0331625277. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
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0332335510. Rif. RGE 
109/2013 BU375409

SOMMA LOMBARDO 
(VA) - VIA GARIBALDI, 
2 - All’interno di un 
complesso cortilizio, 
UNITÀ IMMOBILIARE 
ABITATIVA COSTITUITA DA 
APPARTAMENTO di quattro 
locali più servizi sito al 
piano secondo, sottotetto 
al piano terzo e annessa 
autorimessa al piano 
terreno. L’appartamento, 
al quale si accede da una 
scala comune, è costituito 
da un ballatoio esterno dal 
quale si accede all’interno 
direttamente in cucina, 
da un locale destinato a 
soggiorno, da una camera 
matrimoniale e da un locale 
disimpegno dal quale si 
accede al bagno. Al piano 
sottotetto, costituito 
da un unico locale non 
abitabile, si accede da 
un terrazzo comune. Il 
box, posto all’interno del 
cortile, è posto in un altro 
corpo di fabbrica rispetto 
all’appartamento. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
36.000,00. Vendita senza 
incanto 31/03/17 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa E. Fedele. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. 
Bombaglio tel. 0331701593. 
Custode Delegato GIVG srl 
tel. 0332/335510. Rif. RGE 
541/2010 BU375234

SOMMA LOMBARDO (VA) - 
VIA VIGNOLA, 42 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: a piano 
primo allo stato rustico, 
privo di tutte le opere di 
finitura interne, composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
due camere, wc e terrazzo. 
Prezzo base Euro 95.000,00. 
LOTTO 9) VANO AD USO 
AUTORIMESSA: a piano 
interrato. Prezzo base Euro 
9.000,00. LOTTO 10) VANO 
AD USO AUTORIMESSA: 
a piano interrato. Prezzo 
base Euro 19.000,00. 
Vendita senza incanto 
28/03/17 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa E. Fedele. Notaio 
Delegato Dott. Andrea Tosi 
tel. 0331776172. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 
68/2012 BU376393

TURBIGO (MI) - VIA 
ARBUSTA, 16 - 
APPARTAMENTO posto al 
quarto piano mansardato 
di un edificio dotato di 
ascensore; è composto 
da: ingresso, soggiorno, 
disimpegno, due camere, 
due bagni e balcone su tutti 
i lati dell’appartamento, 
cantina e box sono posti al 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
75.000,00. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 
15:00. G.E. Dott. C. Leotta. 
Professionista Delegato 
alla vendita Rag. F. Paserio 
tel. 0331770611. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 
113/2016 BU374547

Terreni

DAIRAGO (MI) - VIA DEL 
CARROCCIO - TERRENO 
AGRICOLO non coltivato 
di forma rettangolare di 
orografia pianeggiante 
di circa mq. 3.742 il tutto 
salvo errori e come meglio 
in fatto. Prezzo base Euro 
20.000,00. Offerta minima ai 

sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 
04/04/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa S. Passafiume. 
Notaio Delegato Dott. S. 
Orsi. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332/335510. 
Rif. RGE 382/2015 
BU376404

FERNO (VA) - VIA PADRE 
PEDROTTI SNC - LOTTO 
1) TERRENI vincolati a 
standard della superficie 
commerciale di mq. 1.630. 
Prezzo base Euro 38.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.500,00. VIA 
ISONZO/BUONARROTTI 
- LOTTO 2) TERRENI 
residenziali edificabili della 
superficie commerciale di 
mq. 1.449,34. Prezzo base 
Euro 62.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
46.500,00. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 
11:00. G.E. Dott. C. Leotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Novella 
Battaini tel. 0331776023. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332/335510. Rif. 
RGE 132/2016 BU376420

FERNO (VA) - VIA QUARTO 
E DELL’ ARTIGIANATO, 
SNC - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE 
costituito da sei distinti 
mappali lottizzati a 
formare un unico lotto 
urbanistico. Prezzo base 
Euro 2.200.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
1.650.000,00. Vendita 
senza incanto 13/04/17 ore 
09:30. G.E. Dott. C. Leotta. 
Professionista Delegato alla 

vendita Rag. E. Bulgaroni 
tel. 0331792719. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 
48/2016 BU375428

SAMARATE (VA) - 
TERRENO FUORI DAL 
CENTRO ABITATO, SNC - 
LOTTO 4) QUOTA INDIVISA 
DI 1/2 (METÀ) TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq. 5.102. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 9.000,00. Vendita 
senza incanto 29/03/17 ore 
09:30. G.E. Dott. C. Leotta. 
Notaio Delegato Dott. 
Giorgio Zanini. Ausiliario e 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332/335510. Rif. 
RGE 495/2013 BU376255

SOMMA LOMBARDO (VA) 
- VIA BELCORA, SNC - 
TERRENI AGRICOLI della 
superficie complessiva 
commerciale di 3.930 metri. 
Aree a destinazione agricola 
di forma rettangolare, a 
tessitura prevalentemente 
boschiva. Prezzo base 
Euro 37.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
27.750,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 
09:15. G.D. Dott.ssa E. 
Tosi. Curatore Fallimentare 
Rag. G. Lomazzi tel. 
0331628015. Rif. FALL 
51/2015 BU375458
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudi-
ziarie. Non occorre l’assistenza di un legale
o di altro professionista. Ogni immobile è sti-
mato da un perito del Tribunale.
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA 
o Imposta di Registro), con le agevolazioni di 
Legge (1’ casa, imprenditore agricolo, ecc.). La 
vendita non è gravata da oneri di rogito notarili 
o di mediazione. La proprietà è trasferita dal 
Giudice con decreto di trasferimento. La tra-
scrizione nei registri immobiliari è a cura del 
Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramen-
ti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. In 
caso di vendita davanti a notaio delegato, lo 
stesso provvederà direttamente alle predette 
cancellazioni a spese della procedura esecuti-
va. Le spese di cancellazione sono A CARICO 
DEL RICAVO D’ASTA, QUELLE DI VOLTURA E 
TRASCRIZIONE A CARICO DELL’AGGIUDICA-
TARIO. Per il Tribunale di Busto Arsizio se la 
vendita è stata delegata ad un Notaio
I COMPENSI NOTARILI RELATIVI ALLE CAN-
CELLAZIONI DI IPOTECHE E PIGNORAMENTI 
SONO A CARICO DELL’AGGIUDICATORIO. Per 
gli immobili occupati dai debitori o senza titolo 
opponibile
alla procedura il Giudice emette contestual-
mente al decreto di trasferi -
mento ordine di liberazione immediatamente 
esecutivo. Prima di fare l’offerta leggere
la perizia e l’ordinanza del Giudice o l’avviso di 
vendita del Notaio.

COME PARTECIPARE
Per poter partecipare ad un’asta l’interessato 
deve depositare nella cancelleria delle ese-
cuzioni immobiliari, o fallimentari, o presso il 
notaio in caso di delega a quest’ultimo, entro il 
termine indicato nell’ordinanza/avviso di ven-
dita, domanda in carta legale (IN BUSTA CHIU-
SA SE TRATTASI DI ASTA SENZA INCANTO) 
con indicazione delle generalità dell’offerente; 
codice fiscale se intende avvalersi dell’agevo-
lazione fiscale per la 1° casa; stato civile; regi-
me patrimoniale (se coniugato); visura came-
rale nel caso l’interessato sia una persona giu-
ridica; indicazione del numero della procedura 
e - nel caso l’incanto preveda più lotti - del lotto 
che si intende acquistare.Chi intende non far 
apparire il proprio nominativo potrà delegare 
un avvocato il quale parteciperà “per persona 
da nominare”. Unitamente alla domanda l’inte-
ressato dovrà depositare presso la Cancelleria 
un assegno circolare non trasferibile di impor-
to pari al 10% del prezzo base nelle vendite 
con incanto ed il 10% del prezzo offerto nella 
vendite senza incanto, a titolo di cauzione, ed 
un secondo assegno circolare non trasferibi-
le quale fondo spese di vendita pari al 5% del 
prezzo base (salvo conguaglio solo per l’aggiu-
dicatario) o pari a diversa percentuale indicata 
nell’ordinanza/avviso di vendita. Gli assegni 
devono essere intestati a “POSTE ITALIANE 
SPA AGENZIA DI BUSTO ARSIZIO” per le aste 
relative alle esecuzioni del Tribunale di Busto 
Arsizio. Per le aste fallimentari del Tribunale di 

Busto Arsizio gli assegni devono essere inte-
stati alla procedura fallimentare. Se la vendita 
è stata delegata ad un Notaio l’assegno sarà 
intestato al Notaio stesso e alla procedura se 
richiesto (vedi avviso di vendita).
Non si può rinunziare all’aggiudicazione. In 
caso di mancato pagamento del prezzo nel 
termine fissato, l’aggiudicatario verrà dichia-
rato decaduto dal diritto di ottenere il trasferi-
mento dell’immobile, perderà la cauzione ver-
sata e sarà tenuto a pagare la differenza tra 
il prezzo di aggiudicazione dell’incanto cui ha 
partecipato e quello di vendita del successivo 
incanto.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
INTERNET: www.tribunale.bustoarsizio.giusti-
zia.it;
Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino 
ad un massimo
di tre procedure per pubblicazione, via PO-
STA.
Le richieste possono essere effettuate anche 
via:
TELEFONO: chiamando il numero ripartito 
848800583
FAX: inviando la richiesta al fax n° 
039.3309896

TRIBUNALI DI BUSTO ARSIZIO
VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI


