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AIRASCA - VILLETTA. VIA 
DONATORI DI SANGUE, 20, facente 
parte di un ampio complesso, che 
si eleva per due piani fuori terra 
oltre ulteriore piano interrato così 
composto: piano terra: cucina, 
salotto, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e lavanderia; 
piano interrato: tavernetta; primo 
piano: una camera da letto, un 
bagno e due locali sottotetto; due 
piccole aree cortilizie: superficie 
commerciale complessiva 
mq. 200,60. Prezzo base Euro 
300.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
436/2015 TO420770

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - AIRASCA - 
VIA NINO COSTA, 81 (ZONA 
STRADA STATALE 23 COLLE DEL 
SESTRIERE) - IMMOBILI facenti 
parte dello stabile denominato 
“FABBRICATO CENTRO 
COMMERCIALE” elevato a due 
piani fuori terra, e precisamente: n. 
7 monolocali ed un bilocale posti 
al piano primo (secondo fuori 
terra) composti rispettivamente 
ed attualmente da ingresso, 
una stanza e servizio igienico 
(monolocali) e da ingresso, 
camera, cucina e bagno (bilocale) 
oltre ad un locale di sgombero al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
124.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 93.150,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 17 gennaio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 18 gennaio 

2018 alle ore 11.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 19 gennaio 2018 
alle ore 11.00 e termina il giorno 
23 gennaio 2018 alle ore 11.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.

it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
607/2016 TO421747

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA 
ROMA, 205/E al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, tinello, cucinino 
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e bagno, ed annessa cantina, 
al piano seminterrato; - posto 
auto scoperto al piano terreno 
nel cortile. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 31/01/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. PD 
29122/2015 TO433858

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA 
VIGONE, 57 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso con 
disimpegno, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano seminterrato. Si 
segnala che detto immobile risulta 
gravato dal diritto di abitazione a 
favore del comproprietario in virtù 
di provvedimento di assegnazione 
della casa coniugale, ai sensi 
dell’art. 155 quater c.c., del giorno 
8 maggio 2014, trascritto il 4 
novembre 2014 ai n.ri 6881/5532. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.000,00. Vendita 
senza incanto 18/01/18 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Rif. PD 30210/2013 
TO421702

ALMESE - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. BORGATA 
MONTECAPRETTO, VIA SONETTO, 
69 elevata a due piani fuori terra 
oltre interrato, collegati da scala 
interna, con terreno pertinenziale 
con entrostanti forno e basso 
fabbricato ad uso deposito Il 
fabbricato abitativo risulta essere 
composto di: - al piano terreno (1° 
f.t.) ingresso living su soggiorno, 
cucina, una camera con adiacente 
spogliatoio-guardaroba, servizio 
igienico, lavanderia e piccolo 
locale appendiabiti; - al piano 
primo (2° f.t.), disimpegno, 
due camere, studio, servizio 
igienico, balcone e sottotetto 
non abitabile; - al piano interrato 
ampia autorimessa, locale caldaia, 
disimpegno, tavernetta, due locali 
uso cantina e servizio igienico 
nonché una vasca per la raccolta 
di acque meteoriche. Sussistono 
irregolarità edilizie –. Prezzo base 
Euro 380.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
285.000,00. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 12:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Maria Luisa Nicodemo. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 303/2012 
TO432700

ALMESE - FABBRICATO. FRAZIONE 
RIVERA, VIA VERNETTA, 9 

principale ad uso civile abitazione, 
elevato a tre piani fuori terra, di cui 
uno mansardato, e così composto:. 
al piamo terreno (primo fuori terra), 
porticato d’ingresso, ingresso 
interno, cucina, bagno privo di 
finestra e salone;. al piano primo 
(secondo fuori terra), tre camere, 
disimpegno con vano scala, bagno 
e terrazzo;. al piano secondo (terzo 
fuori terra) mansardato: corridoio 
con vano scala, due camere, 
bagno e terrazzo. - un fabbricato 
secondario ad uso magazzino 
nel cortile, il tutto entrostante a 
terreno di pertinenza. Prezzo base 
Euro 104.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
78.000,00. Vendita senza incanto 
01/02/18 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertani tel. 0115611772. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
37/2015 TO434165

ALPIGNANO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO. VIA DELLA 
COSTA, 41 al primo piano 
composto da tre camere, cucina 
e accessori e cantina al piano 
interrato, oltre alla proprietà 
superficiaria di un’autorimessa 
sita al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. Vendita senza incanto 
19/01/18 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 772/2015 TO432450

AVIGLIANA - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CORSO TORINO, 23: con accesso 
da scala esterna coperta che 
conduce al terrazzo comune, al 
piano primo (2° f.t.), composto di 

soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere e due bagni, e annesse 
numero due cantine, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 25/01/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1922/2009 TO433126

BALDISSERO TORINESE - STRADA 
PINO TORINESE, 19 - 21 - 23 - A) ) 
in Baldissero Torinese (TO), Strada 
Pino Torinese, nn. 19 e 23, per la 
piena proprietà: alloggio (civico 
n. 23) distribuito su tre piani fuori 
terra – collegati da scala interna 
- composto da: - al piano terreno 
(1° f.t.) ingresso su sala costituita 
dalla navata della chiesa, altra 
sala, sala pranzo -cucina abitabile; 
- al piano primo (2° f.t.) tre camere, 
bagno e disimpegno; - al piano 
secondo mansardato (3° f.t.) due 
camere ed un disimpegno non 
abitabili; All’unità immobiliare 
sono inoltre assegnati: un locale 
ad uso ripostiglio nel basso 
fabbricato nel cortile, ad Est del 
fabbricato principale ed un locale 
ad uso ripostiglio-sgombero, a 
Sud dell’autorimessa. autorimessa 
di circa 18 mq. (civico n. 19), 
composta da: un vano al piano terra 
(1° f.t.), con accesso dal cortile a 
lato Sud dell’edificio principale di 
cui al punto 1). A tale compendio 
immobiliare compete inoltre: 
terreno pertinenziale adibito a 
bosco di alto fusto di mq. 3844 
catastali (civico n. 23), derivante 
dalla fusione dei mappali 462, 465, 
467, 469 – tutti soppressi. B) in 
Baldissero Torinese (TO), Strada 
Pino Torinese, n. 21, per la piena 
proprietà: 1) alloggio distribuito 
su due piani fuori terra – collegati 
da scala interna - composto da: - 
al piano terreno (1° f.t.) camera – 
soggiorno, una lavanderia-bagno 
(ancora separatamente censiti 
come autorimessa), una cucina 
abitabile ed un disimpegno - 
ripostiglio; - al piano primo (2° 
f.t.) camera doppia ed un bagno. 

All’unità immobiliare sono inoltre 
assegnati: il sottotetto, una 
cantina al piano interrato e due 
locali ad uso ripostiglio nel basso 
fabbricato nel cortile. A tale 
compendio immobiliare compete 
inoltre l’uso esclusivo, come da 
regolamento, di parte delle aree 
di cui al Foglio 20, n. 129, sub. 9 
(corte, camminamenti, cisterna, 
porticato, vano scala, ecc). Prezzo 
base Euro 255.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
191.250,00. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333Rif. RGE 
1219/2015 TO432777

BRANDIZZO - ALLOGGIO. VIA 
CENA, 68 al piano primo, composto 
di una camera, tinello con cucinino, 
servizio, ripostiglio ed ingresso, 
con al piano cantinato una cantina 
e nel basso fabbricato un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
17/01/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 
Marta Gabriele tel. 0115604149. 
Rif. RGE 557/2013 TO421260

BRUINO - PIAZZA DEL MUNICIPIO, 
20 LOTTO 4) ALLOGGIO al piano 
primo (2°f.t.), e piano sottotetto, 
composto da ingresso su 
soggiorno living con cucina, 
bagno, camera, ulteriore piccolo 
bagno avente l’accesso dalla 
camera e ripostiglio grezzo 
ribassato nel sottotetto della 
porzione adiacente, oltre locale 
sottotetto collegato da scala 
interna. Completa tale alloggio un 
balcone su cortile. Prezzo base 
Euro 90.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al piano primo mansardato (2°f.t.), 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, camera e 
locale di sgombero con accesso 
dal corridoio di disimpegno del 
piano medesimo. Prezzo base 
Euro 40.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
D’Ambrosi. Custode Giudiziario 
Avv. Claudia D’Ambrosi tel. 
011535493. Rif. RGE 1155/2014 
TO421115
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BRUINO - IMMOBILE. VIA 
VILLARBASSE, 4-6 a destinazione 
residenziale e precisamente: unità 
immobiliare facente parte dello 
stabile condominiale denominato 
‘Residenza del Castello’ trattasi 
di appartamento al piano rialzato 
composto da ingresso, cucina, n. 1 
bagni e n. 1 camera locale posto al 
piano terzo e posto auto scoperto 
all’interno del cortile. Prezzo base 
Euro 54.563,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
40.922,25. Vendita senza incanto 
09/02/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Maulucci. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
102/2012 TO435013

BUSSOLENO - DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI. VIA TRAFORO, 55, 
all’interno di uno stabile elevato 
a tre piani f.t. oltre a un piano 
interrato, realizzato con struttura 
in murature portante, tetto a falde 
e facciate tinteggiate, composte 
da: Al p.primo alloggio composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio, due servizi, due 
disimpgni, due camere daletto, 
un piccolo ripostiglio esterno 
sul ballatoio. Al p. interrato: due 
locali ad uso cantina. Al p.terreno: 
una tettoia composta da due 
vani sovrapposti collegati da 
scala in ferro. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 26/01/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Delegato Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. PD 
19683/2016 TO433320

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
FRAZIONE FERRIERA, VIA 
CASCINA TOLOSA, 3/B al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
tinello, cucina, due camere, bagno 
e ripostiglio ed annessa cantina, 
al piano interrato, Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario:. 
Prezzo base Euro 82.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 61.500,00. Vendita 
senza incanto 01/02/18 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mario Borgo. 
Custode Giudiziario Dott. Mario 
Borgo (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1539/2015 TO434412

CAMBIANO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VICOLO 
QUARTIERE, 13 due piani fuori 
terra oltre tettoia aperta, composto 
al piano terra di ingresso camera 

disimpegno bagno, cantina e 
locale accessorio, al piano primo 
cucina, disimpegno, due camere 
balcone e bagno. Prezzo base Euro 
146.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 109.500,00. 
Vendita senza incanto 17/01/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Renata Gallarate. 
Custode Giudiziario Avv. Renata 
Gallarate (tramite propria ausiliaria 
Avv. Valentina Bari ,tel. 349-
1021250 ,email custodietribto@
gmail.com). Rif. RGE 1995/2013 
TO421347

CANDIOLO - VILLETTA. VIA 
VAL SANGONE, 4/10 elevata 
a due piani fuori terra oltre a 
seminterrato collegati da scala 
interna così composta: - al piano 
rialzato: soggiorno con angolo 
cottura, due camere, due bagni, 
disimpegno e balcone; - al piano 
interrato: due box, locale caldaia, 
lavanderia e locale di sgombero; 
- al piano sottotetto: camera 
abitabile, locale non abitabile e 
ripostiglio. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
220.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1050/2015 TO434871

CARIGNANO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. REG. PONTE PO, 15 
con entrostante fabbricato di civile 
abitazione composto al piano 
primo da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere e bagno e al 
piano seminterrato due vani, locale 
cantinato, w.c. e doppio ripostiglio 
interrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 17/01/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 2363/13+306/15 
TO421219

CASELETTE - PORZIONE DI 
CASA. VIA LANZO, 15 elevata a 
due piani fuori terra, entrostante 
a terreno. Si segnala che è stata 
costituita a carico dei beni 
oggetto della presente vendita 
servitù perpetua a favore della 
proprietà confinante, consistente 

nella facoltà di mantenere a metri 
4,70 (quattro virgola settanta) la 
tettoia costruita in deroga alla 
distanze legali (perizia in atti pag. 
7). Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
126.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 94.500,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Ciani tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1513/2011 TO434840

CASELLE TORINESE - VIA ALDO 
MORO, 21/23 - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DELLA DURATA 
DI ANNI 99 (NOVANTANOVE) 
RINNOVABILE PER ALTRETTANTO 
PERIODO: - alloggio al piano 
terreno (1° f.t.),composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, due bagni e giardino 
esclusivo della superficie di circa 
mq. 102 (centodue), ed annessa 
cantina, al piano interrato; - 
autorimessa privata, al piano 
interrato. Gli immobili di cui sopra 
fanno parte di un complesso 
edilizio realizzato in esecuzione di 
convenzione edilizia stipulata con 
atto rogito notaio Bazzoni Rep. n. 
84698/9243 del 6 giugno 2002, 
registrato a Torino 2 il 12 giugno 
2002 al n. 3213, trascritto in data 20 
giugno 2002 ai n.ri 25916/17398. 
Sussistono irregolarità edilizie 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
124.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 93.000,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario Avv. Rosalba 
Ciurcina. Rif. RGE 1869/2016 
TO435739

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA FRATELLI KENNEDY, 6 (GIÀ 
VIA CIRCONVALLAZIONE 95) al 
piano quarto (5° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, ripostiglio e bagno, ed 
annessa cantina, al piano terreno 
(1° f.t; Autorimessa privata al 
piano terreno (1° f.t.) nel basso 
fabbricato nel cortile. Sussiste 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
01/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mario 
Borgo. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Borgo (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
899/2015 TO434202

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA G. MUSSA, 16 al primo piano 
(2° f.t.), composto da ingresso, 
cucina, bagno, sala, due camere, 
due balconi e due ripostigli; locale 
ad uso cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 23/01/18 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Ortensio. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 37/2017 TO432823

CASTAGNETO PO - FABBRICATO 
RURALE. FRAZIONE TAMAGNI, 
33 con destinazione residenziale 
così composto: - al piano terreno: 
piccolo ingresso/disimpegno, 
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soggiorno, cucina, servizio igienico, 
disimpegno, cantina, ripostiglio 
sottoscala e scala interna di 
accesso al piano superiore, tettoia 
chiusa con materiale provvisorio 
con funzione legnaia; - al piano 
primo: pianerottolo di sbarco della 
scala interna, salone, cameretta, 
due camere, piccolo disimpegno 
dal quale si diparte la scala interna 
di accesso al piano sottotetto, 
balconcino verandato, balcone 
su cortile; - al piano sottotetto: 
locale non abitabile. Fabbricato 
rurale con destinazione deposito. 
Terreni agricoli con destinazioni 
catastali diverse tutti collocati nel 
Comune di Castegneto Po. Prezzo 
base Euro 98.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
73.500,00. Vendita senza incanto 
09/02/18 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario avv. 
Erika Amerio tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 30884/2015 
TO436003

CESANA TORINESE - ALLOGGIO. 
FRAZIONE SAN SICARIO, VIA 
CLOS DE LA MAIS N. 19, NEL 
FABBRICATO A1 DEL RESIDENCE 
“R19” sito ai piani quinto e sesto 
sottotetto (VI e VII f.t.), collegati 
da scala interna rispettivamente 
composti da ingresso passante 
sul soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio (ex 
bagno) e due terrazzi (al piano 
V) e disimpegno, due camere, 
bagno, ripostiglio e terrazzo (al 
piano VI sottotetto). Al piano 
terreno cantina pertinenziale. Al 
suddetto appartamento compete 
l’uso esclusivo dell’armadietto 
porta sci. Prezzo base Euro 
250.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 187.500,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
ore 10:05. Professionista Delegato 
alla vendita Not. Stefano De 
Giovanni. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
18948/2015 TO421678

CHIERI - ALLOGGIO. VICOLO 
CAPPEL VERDE, 2 ai piani terreno, 
primo e sottotetto, con cantina 
pertinenziale al piano interrato 
e posto auto nel cortile privato. 
Prezzo base Euro 242.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 181.500,00. 
Vendita senza incanto 31/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 

Massaro. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
678/2016 TO433891

CHIERI - VIA CINZANO, 4 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano terreno/
rialzato (1° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, due bagni e disimpegno, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato; - autorimessa al piano 
interrato. E’ compresa nella 
vendita la quota di comproprietà 
dei beni comuni identificati al 
Catasto dei Fabbricati al Foglio 
20, particella 309, sub. 7 (beni 
comuni non censibili). Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 185.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 138.750,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO costituente l’intero 
piano primo (2° f.t.), risultante 
dall’accorpamento di fatto di due 
unità immobiliari, composto di 
ingresso, quattro camere e servizi, 
soggiorno, tinello con cucinino e 
bagno, ed annesse due cantine, al 
piano interrato. E’ compresa nella 
vendita la quota di comproprietà 
dei beni comuni identificati al 
Catasto dei Fabbricati al Foglio 20, 
particella 309, sub. 7 (beni comuni 
non censibili). Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 
297.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 222.750,00. 
LOTTO 3) LOCALE MANSARDA 
abitabile, adibita a sgombero al 
momento della redazione della 
perizia in atti, costituente l’intero 
piano sottotetto, composto da 
unico vano e servizio igienico. 
E’ compresa nella vendita la 
quota di comproprietà dei beni 
comuni identificati al Catasto dei 
Fabbricati al Foglio 20, particella 
309, sub. 7 (beni comuni non 
censibili). Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 
94.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.500,00. 
LOTTO 4) LOCALE AD USO 
DEPOSITO con bagno al piano 
terreno (1° f.t.), autorizzata come 
autorimessa. E’ compresa nella 
vendita la quota di comproprietà 
dei beni comuni identificati al 
Catasto dei Fabbricati al Foglio 
20, particella 309, sub. 7 (beni 
comuni non censibili). Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 30.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
22.500,00. LOTTO 5) LOCALE AD 
USO DEPOSITO al piano interrato, 
accatastato come autorimessa. 

E’ compresa nella vendita la 
quota di comproprietà dei beni 
comuni identificati al Catasto dei 
Fabbricati al Foglio 20, particella 
309, sub. 7 (beni comuni non 
censibili). Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.250,00. 
Vendita senza incanto 12/01/18 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
73/15+738/16 TO422303

COASSOLO TORINESE - VIA CASE 
PULIN, 215 LOTTO 1) a)Deposito 
al piano terreno, b)appartamento 
al piano terreno/rialzato 
composto di ingresso disimpegno 
cucina abitabile due camere 
soggiorno antibagno e bagno 
ed un grande balcone ad angolo 
e cantina al piano seminterrato 
c) appartamento al primo piano 
composto di ingresso su corridoio 
cucina abitabile due camere 
soggiorno un bagno e due balconi 
oltre cantina la piano seminterrato 
e sottotetto n on abitabile d)unità 
al piano sottotetto non abitabile. 
Prezzo base Euro 296.200,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 222.150,00. 
LOTTO 3) FABBRICATO EX 
RURALE costituito da tre unità 
immobiliari uso abitativo, oltre a 
deposito adibito a uso pollaio, tre 
tettoie due locali uso deposito 
e capannone ad uso artigianale 
con annessa palazzina uffici 
nonché autorimessa in corso 
di costruzione. Prezzo base 
Euro 669.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
501.750,00. Vendita senza 
incanto 13/02/18 ore 15:30. 
LEMIE - VIA USSEGLIO, 24-26-
28 LOTTO 4) a) appartamento al 
civico 28 compreso in fabbricato 
suddiviso in due unità immobiliari 
al piano primo costituito da un 
unico vano, sottotetto inabitabile 
e inagibile a cui si accede con 
scala a pioli nonché cantina al 
piano seminterrato b) fabbricato 
diroccato praticamente demolito 
c) fabbricato ex rurale composto 
di due vani. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.250,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.

MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
844/2010 TO435595

COLLEGNO - VIA CERNAIA, 6 
LOTTO UNICO)(DENOMINATO 
LOTTO QUARTO NELLA C.T.U. IN 
ATTI) - ALLOGGIO al piano primo 
(2° f.t.), composto di due camere, 
un vano e servizio igienico, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Si precisa che, secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, al 
momento della redazione della 
perizia in atti risultava scorporato 
il vano sopracitato, ovvero il 
locale adiacente la scala comune 
con affaccio su via Cernaia, 
con l’annessione di detto vano 
all’alloggio confinante, censito 
al Foglio 8, particella 210, sub. 5. 
Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 25/01/18 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
2679/2010 TO433135

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
CESARE BATTISTI, 102 al 
piano quarto (5° f.t.), composto 
di ingresso living su tinello e 
soggiorno, bagno, camera e 
balcone verandato verso cortile 
ed annessa cantina, al piano 
cantine. Prezzo base Euro 
99.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 74.250,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 232/17+630/17 
TO421097

COLLEGNO - UNITÀ RESIDENZIALE. 
VIA CRISPI, 6 composta da 
alloggio composto da due camere, 
soggiorno con angolo cottura e 
servizi al piano primo (secondo 
fuori terra), locale uso cantina al 
piano sotterraneo, posto auto a 
cielo libero al piano terreno (primo 
fuori terra). Superfici: alloggio con 
cantina sup. convenzionale 75 mq 
(sup. netta calpestabile alloggio 
56 mq); superficie catastale posto 
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auto 13 mq. Prezzo base Euro 
110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RG 
22154/2014 TO434971

LA LOGGIA - VIA BISTOLFI, 
99 LOTTO 1) AUTORIMESSA 
PRIVATA, nel basso fabbricato nel 
cortile, al piano terreno. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 9.000,00. VIA RIMINI, 15/4 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO al piano secondo (3° 
f.t.) della scala 3, composto di 
ingresso passante su soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere 
(delle quali due unite), due bagni e 
due balconi, ed annessa cantina, al 
piano interrato, con accesso da via 
Rimini 17: - autorimessa privata al 
piano interrato. All’alloggio spetta 
l’uso esclusivo della porzione 
di terreno. Prezzo base Euro 
200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
COLLEGNO - VIA PARRI, 18 LOTTO 
2) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
ALLOGGIO al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso passante 
su soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno con anti-bagno 
e due balconi, ed annessa cantina, 
al piano interrato, - autorimessa 
privata al piano interrato. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
08/02/18 ore 13:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Letizia Basso. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2008/2013 TO435120

CONDOVE - BORGATA 
GRANGETTA, 60 - PORZIONE DI 
FABBRICTO di civile abitazione 
a due piani f.t. composto: piano 
terreno: ingresso su cucina, 
tavernetta, bagno/disimpegno, 
scala interna di collegamento al 
piano superiore, area cortilizia 
antistante; piano primo: due 
camere, disimpegno, bagno, 
scala di collegamento interna, 
terrazzino, scala di collegamento 
esterna. Prezzo base Euro 
68.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.188,00. 
Vendita senza incanto 25/01/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1875/2016 TO433315

CORIO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. PIAZZA DELLA 

CHIESA, 3 - 3A elevato a quattro 
piani fuori terra, collegati 
da scala interna, oltre piano 
interrato, composto di: - al piano 
seminterrato due locali ad uso 
cantina e scala di collegamento al 
negozio posto al piano terreno; - al 
piano terreno (1° f.t.) con accesso 
dal civico 3, un locale ad uso 
negozio con ingresso su bussola, 
due vani, disimpegno, bagno; - al 
piano primo (2° f.t.) con accesso 
dal civico 3A, alloggio composto 
di due vani e bagno; - al piano 
secondo (3° f.t.) e terzo (4° f.t.) 
con accesso dal civico 3A, alloggio 
composto da quattro vani, bagno 
ed ampio terrazzo coperto; il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 86.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
64.500,00. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1374/2012 TO433144

FROSSASCO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. VIA ROCCA 
VAUTERO, 17 entrostante a 
terreno pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 5.904 
(cinquemilanovecentoquattro) 
censito al C.T. al Foglio 1 particella 
296 ente urbano, così articolato: 
= fabbricato di civile abitazione 
a due piani fuori terra oltre piano 
mansardato e piano interrato, 
composto di: - al piano terreno 
unico ampio locale; - al piano 
primo cucina, soggiorno, due 
camere, disimpegno e servizio; - al 
piano secondo locale mansardato 
con due piccoli balconcini; - al 
piano interrato locale cantina; = 
fabbricato ad uso tettoia costituita 
da scheletro e struttura di 
copertura; il tutto formante un sol 
corpo e posto. Si precisa che non 
forma oggetto di vendita il terzo 
manufatto presente nell’estratto 
di mappa ed originariamente 
insistente sul terreno pertinenziale 
(verosimilmente censito a Catasto 
Fabbricati al Foglio 1 particella 296 
sub. 4) manufatto che peraltro, 
secondo quanto riferito dal 
nominato esperto, non è presente 
in loco (o perchè demolito o perchè 
crollato). Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 

25/01/18 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 563/2014 TO433166

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA 
GIOVANNI BOVETTI, 18 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio ed annessa 
cantina, al piano interrato; - 
autorimessa privata al piano 
terreno (1° f.t.) nel basso 
fabbricato. A detto alloggio spetta 
l’uso esclusivo della porzione di 
terreno ad uso orto distinta con 
il numero 4 e della porzione di 
terreno ad uso parcheggio distinta 
con il numero 4. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1800/2016 TO421200

GRAVERE - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA EUROPA, 
18 elevato a due piani fuori 
terra collegati da scala interna, 
entrostante a terreno pertinenziale 
della superficie catastale di mq. 
751 (settecentocinquantuno), così 
composto: - al piano terreno (1° f.t.), 
bagno, cantina, centrale termica 
e locale autorimessa; - al piano 
primo (2° f.t.), soggiorno, cucinino, 
due camere, bagno e disimpegno; 
- al piano seminterrato, cantina; 
il tutto formante un sol corpo; 
= appezzamento di terreno 
(posto al di là della via Europa di 
fronte al fabbricato ed utilizzato 
come parte pertinenziale) della 
superficie catastale di mq. 140 
(centoquaranta). Si precisa che su 
detto terreno risulta depositato un 
box prefabbricato ad uso ricovero 
attrezzi agricoli non accatastato. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
157.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 117.750,00. 
Vendita senza incanto 09/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Ferraris tel. 3491021250 o e-mail: 
ferrarisinfocustodia@591bis.com. 
Rif. RGE 1328/2016 TO436011

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
PIETRO CORSETTO, 11 al piano 
primo (secondo fuori terra), 

composto da ingresso, due 
camere, soggiorno con angolo 
cottura e bagno, avente annessa - 
al piano sotterraneo: un locale ad 
uso cantina; - al piano sotterraneo: 
un locale autorimessa. Prezzo 
base Euro 125.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
93.750,00. Vendita senza incanto 
01/02/18 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Letizia Basso. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1037/2016 TO434422

LA LOGGIA - FABBRICATO. VIA 
CAMPASSI, 47, composto di due 
unità ad uso residenziale con 
accesso da vano comune, un 
magazzino con locale cantina, 
ed una tettoia, e precisamente: 
al piano rialzato (2° f.t.): 
appartamento composto di 
ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, corridoio, due 
camere, bagno e sottotetto non 
abitabile accessibile da scala 
interna; al piano rialzato (2° 
f.t.): appartamento composto di 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, corridoio, due camere, 
bagno e sottotetto non abitabile 
accessibile da scala interna; al 
piano seminterrato: magazzino e 
cantina; al piano terreno (1° f.t.): 
tettoia a ridosso delle due unità 
residenziali. Prezzo base Euro 
120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2611/2012 
TO432720

LA LOGGIA - CASETTA. VIA 
DELLA CHIESA, 13 indipendente 
di civile abitazione, elevata a 
due piani fuori terra comunicanti 
mediante scala interna, con 
sottostante piano seminterrato 
e con giardino/cortile, in parte 
adibito ad orto, su cui insiste un 
basso fabbricato utilizzato come 
autorimesse, e precisamente: = la 
parte abitativa è così composta; 
- al piano terreno: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno, 
magazzino e tettoia; - al piano 
primo: camera, soggiorno, cucina, 



Pagina 6

www.
bagno, disimpegno e accessori; 
- al piano seminterrato: cantina. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
92.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 806/2015 TO434868

LA LOGGIA - FABBRICATO. VIA 
LEONARDO BISTOLFI, 81 ex rurale 
libero su due lati trasformato a 
civile abitazione, elevato a due piani 
fuori terra collegati tra loro tramite 
scala interna, oltre a sottotetto non 
abitabile accessibile da botola, 
con antistante e retrostante area 
di pertinenza, composto da: - al 
piano terreno (1° f.t.), ingresso, 
tinello con parete attrezzata 
cucina, soggiorno, bagno, locale 
caldaia ed accessori; - al piano 
primo (2° f.t.), tre camere, bagno, 
accessori e un balcone. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.000,00. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1751/2014 TO433449

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
ALLOGGIO. VIALE BELLONATTI, 
2A articolato su tre piani, collegati 
da scala interna, composto di: - 
al piano terzo (4° f.t.), ingresso, 
soggiorno con angolo bar, bagno 
e terrazzo; - al piano quarto (5° 
f.t.), soggiorno, quattro camere, 
due bagni e angolo cottura; - al 
piano quinto sottotetto (6° f.t.), 
due locali di sgombero ed un 
bagno; - cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 26/01/18 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Marina Antonelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
2298/2013 TO433340

MONCALIERI - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO. CORSO 
DANTE, 8 posto al piano secondo 
(3° f.t.) e composto di locale 
cucina, due camere, locale bagno 
con antibagno e cantina, e servizi. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 16/01/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 914/2015 
TO421605

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA GENOVA, 106 al piano 
primo (2° f.t.), con accesso da 
scala esterna dipartentesi dal 
cortile comune, composto di 
ingresso, due camere, soggiorno/
cucina, bagno, ripostiglio, due 
balconi lato strada e terrazzo 
lato cortile ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
105.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 621/2016 TO434921

MONCALIERI - ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE USO 
ABITATIVO. VIA LUIGI EINAUDI, 
14 L’immobile è occupato in 
forza di un contratto di locazione 
regolarmente registrato in data 
22.05.2014 con scadenza il 
24.04.2018. Corrispettivo annuo 
pari a Euro 3.000,00. Prezzo base 
Euro 27.843,75. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
20.882,81. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Ferrò. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1230/2015 TO433658

MONCALIERI - VIA PESCHIERA, 10 
BIS LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
primo (secondo fuori terra) distinto 
con la sigla ”B2” composto di 
monolocale con bagno, antibagno 
e balcone verso cortile. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. VIA PESCHIERA, 10 
TER LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
primo (secondo fuori terra) distinto 
con la sigla ”A3”, composto di 
monolocale con bagno, antibagno 
e balcone verso cortile. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al piano secondo (terzo fuori 
terra) distinto con la sigla ”A7”, 
composto di monolocale con 
bagno, antibagno e balcone verso 
cortile oltre locale uso cantina al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 

Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
182/2016 TO433680

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA ASTI, 
24 al piano primo (2° f.t.) composto 
da ingresso, una camera, tinello 
con cucinino e servizi, distinto con 
la lettera “O” e al piano interrato un 
locale ad uso cantina, distinto con 
il numero “10”. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 02/02/18 
ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Patrizia Schillaci. 
Custode Giudiziario Rag. Patrizia 
Schillaci tel. 0115184591 cell. 
347/37.06.725, indirizzo mail 
p.schillaci@studiocommercialisti.
eu. Rif. RGE 837/2016 TO435387

NICHELINO - VIA ROCCIAMELONE, 
5 NEL COMPLESSO DENOMINATO 
“CONDOMINIO DELLE ROSE” - 
A) nel Fabbricato A, alloggio su 
due piani collegati fra loro da 
scala interna (non realizzata), 
oggetto di lavori in corso d’opera 
e non ultimati, così composto:. al 
piano primo (secondo fuori terra): 
ingresso, due vani abitabili, due 
vani accessori e due balconi;. 
al piano secondo mansardato/
sottotetto (terzo fuori terra): zona 
sbarco della scala interna, due vani 
abitabili, due vani accessori e due 
balconi;. al piano seminterrato: un 
locale ad uso cantina;. nel cortile 
al piano terreno: area di pertinenza 
di proprietà esclusiva (adiacente 
alla cantina sopraindicata), B) 
nel Fabbricato B, al piano terreno 
(quota cortile): un locale ad uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 
144.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 108.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 15:30. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
827/15+1275/16 TO432683

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
SANGONE, 29 al piano primo 
composto da: soggiorno living, 
cucina, due camere da letto, due 
servizi igienici, due ripostigli, 
veranda e balcone con annessa 
cantina la piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 

Vendita senza incanto 08/02/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Claudia 
Castellaro. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1298/2016 
TO435790

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
SANTHIA’, 1 al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso, una 
camera, tinello con cucinino e 
servizio, ed annessa cantina, al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 26/01/18 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1145/2015 TO433491

NONE - PIAZZA CAVOUR, 7 
LOTTO 1) (COMPRENDENTE GLI 
IMMOBILI IDENTIFICATI COME 
LOTTO 1 E LOTTO 2 NELLA 
PERIZIA IN ATTI) - ALLOGGIO al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, soggiorno, bagno, 
cucina con tinello, due camere e 
ripostiglio, ed annessa cantina, 
al piano interrato; - autorimessa 
privata nel basso fabbricato 
nel cortile. Prezzo base Euro 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
NONE - VIA TORINO, 26 LOTTO 
2) (IDENTIFICATO COME LOTTO 
3 NELLA PERIZIA IN ATTI) - 
ALLOGGIO al piano terzo (4° f.t.), 
composto di soggiorno, cucina, 
due camere e bagno, ed annessa 
cantina, al piano interrato. Prezzo 
base Euro 115.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 86.250,00. NONE - LOTTO 
3) (IDENTIFICATO COME LOTTO 
4 NELLA PERIZIA IN ATTI) - 
ALLOGGIO al piano quarto (5° f.t.), 
composto di soggiorno, cucina, 
una camera e bagno. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. NONE - VIA DELLE 
LAME, 2 LOTTO 4) (IDENTIFICATO 
COME LOTTO 5 NELLA PERIZIA IN 
ATTI) - AUTORIMESSA PRIVATA 
nel basso fabbricato nel cortile. 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.500,00. Vendita 
senza incanto 12/01/18 ore 
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17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 911/2016 
TO421890

PECETTO TORINESE - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
CON ACCESSO PEDONALE E 
CARRAIO SEGNATO AL N.C. 
53 DELLA STRADA VALLE SAN 
PIETRO al F. 15 n. 410 (già 23-398 
e 399), della superficie catastale 
di mq. 4218, sul quale insiste 
un edificio di civile abitazione 
che si estende ad un piano fuori 
terra, oltre ai piani sottotetto ed 
interrato, con piscina laterale, e 
precisamente: alloggio ubicato al 
piano terreno (1° f.t.), composto di 
ingresso passante sul soggiorno, 
cucina con dispensa, studio, tre 
camere, lavanderia-stireria, cinque 
bagni, spogliatoio, ripostiglio, 
disimpegni e porticati; al piano 
interrato ampia autorimessa, 
tavernetta con forno ed angolo 
cottura, tre ripostigli (uno dei 
quali adibito a caveau), due 
cantine, due bagni e disimpegni; 
al piano sottotetto unico ampio 
locale realizzato al grezzo, con 
due terrazzi. Prezzo base Euro 
700.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 525.000,00. 
Vendita senza incanto 13/03/18 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Eleonora 
Bazzo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1492/2014 TO434667

PINASCA - FABBRICATO. 
BORGATA ROCCIAS, 6 (ex 
rurale) di vecchia costruzione, 
recentemente ristrutturato, così 
articolato: - al piano terreno 
(piano strada): ingresso da cortile, 
locale lavanderia con wc e vano 
scala interno che conduce al 
piano superiore; - al piano primo: 
ingresso, vano scala a vista che 
conduce al piano superiore, una 
cucina, ampio terrazzo con portico 
e balcone, dal quale si accede a 
due camere e ad una cantina; - al 
piano secondo disimpegno con 
vano scala a vista, due camere, 
un secondo disimpegno con scala 
a vista che conduce al piano 
superiore, un bagno ed il locale 
centrale termica, accessibile 
dal terrazzo; - al piano terzo 
(sottotetto): un bagno, una camera 
con cabina armadio, due balconi. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 97.500,00. Vendita 

senza incanto 22/02/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Michele Vaira. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2283/2013 
TO432648

PINEROLO - VIA CRAVERO, 23/25 
LOTTO 1) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI UNA 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
secondo interrato costituita da un 
solo vano individuata con il 
numero arabo “84” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
deposito del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio 
Giovanni Marinone in data 
05/02/1991 Repertorio n. 18832 
registrato a Pinerolo il 25/02/1991 
al n. 696. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
LOTTO 2) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI UNA 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
secondo interrato, costituita da un 
solo vano individuata con il 
numero arabo “98” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
deposito del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio 
Giovanni Marinone in data 
05/02/1991 Repertorio n. 18832 
registrato a Pinerolo il 25/02/1991 
al n. 696. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
LOTTO 3) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI UNA 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
secondo interrato, costituita da un 
solo vano individuata con il 
numero arabo “99” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
deposito del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio 
Giovanni Marinone in data 
05/02/1991 Repertorio n. 18832 
registrato a Pinerolo il 25/02/1991 
al n. 696. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. VIA 
CRAVERO,34, CON ACCESSO 
CARRAIO DA VIA VIGONE N. 27-29 
LOTTO 4) LOCALE censito come 
magazzino e legittimato in linea 
edilizia ad uso autorimessa, al 
piano seminterrato, costituito da 
un solo vano. L’immobile ha 
accesso carraio dalla Via succitata 
e uscita di sicurezza pedonale 
dalla scala di Via Cravero n. 34. 
Prezzo base Euro 13.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.750,00. LOTTO 5) 
LOCALE censito come magazzino 
e legittimato in linea edilizia ad 
uso autorimessa, al piano 
seminterrato costituito da un solo 
vano. L’immobile ha accesso 
carraio dalla Via succitata e uscita 
di sicurezza pedonale dalla scala 
di Via Cravero n. 34. Prezzo base 
Euro 13.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
9.750,00. LOTTO 6) LOCALE 
censito come magazzino e 

legittimato in linea edilizia ad uso 
autorimessa, al piano seminterrato 
costituito da un solo vano. 
L’immobile ha accesso carraio 
dalla Via succitata e uscita di 
sicurezza pedonale dalla scala di 
Via Cravero n. 34. Prezzo base 
Euro 18.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
13.500,00. VIA MIDANA, 12 
ANGOLO VIA DE RUBEIS LOTTO 9) 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
primo interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con il numero arabo “166” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio 
Agostino Revigliono del 
12/07/1988 Repertorio n. 53668. 
Prezzo base Euro 9.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.350,00. LOTTO 
10) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano primo interrato costituita da 
un solo da un solo vano identificato 
con il numero arabo “171” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio 
Agostino Revigliono del 
12/07/1988 Repertorio n. 53668. 
Prezzo base Euro 9.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.350,00. 
FRAZIONE RIVA - CORSO TORINO, 
235 LOTTO 11) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “52” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 al 
n. 3373. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
LOTTO 12) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “49” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 al 
n. 3373. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
LOTTO 13) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “46” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 al 
n. 3373. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 12.000,00. LOTTO 
14) AUTORIMESSA PRIVATA, al 

piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con il numero arabo “42” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio Aldo 
Scarabosio del 12/01/1991 
Repertorio n. 79487 registrato a 
Torino il 24/01/1991 al n. 3373. 
Prezzo base Euro 17.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 12.750,00. LOTTO 
15) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con il numero arabo “22” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio Aldo 
Scarabosio del 12/01/1991 
Repertorio n. 79487 registrato a 
Torino il 24/01/1991 al n. 3373. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.000,00. 
FRAZIONE RIVA - CORSO TORINO, 
241 LOTTO 16) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “55” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 al 
n. 3373. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. VIA 
SALUZZO, 57 LOTTO 17) 
ALLOGGIO al piano primo ( 2 f.t.), 
composto di: ingresso su 
soggiorno, due camere, cucina, 
bagno, disimpegni, ripostiglio e 
terrazzo. E’ compreso nella 
consistenza del bene sopra 
descritto un vano posto al piano 
terra ( 1° f.t.) limitrofo all’accesso 
pedonale del Condominio ove è 
collocata la scala che collega 
detto piano al terrazzo sopra 
descritto. In Comune di Pinerolo 
Via Saluzzo n. 69 (catastalmente 
civico n. 76) al piano interrato 
piena proprietà: una autorimessa 
privata costituita da un solo da un 
solo vano identificato con il 
numero arabo “12” nella 
planimetria acclusa all’atto Rogito 
Notaio Agostino Revigliono del 
31/12/1973 Repertorio n. 14512 
registrato a Torino il 19/01/1974 al 
n. 526. Prezzo base Euro 
204.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 153.000,00. 
VIA CAGNI, 12 LOTTO 18) 
AUTORIMESSA PRIVATA al piano 
secondo interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “B26” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Paolo Revigliono del 
21/12/1999 Repertorio n. 4945 
registrato a Torino il 05/01/2000 al 
n. 110. Prezzo base Euro 
42.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 31.500,00. 
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LOTTO 19) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano secondo 
interrato costituita da un solo da 
un solo vano identificato con la 
sigla “B27” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Paolo Revigliono del 
21/12/1999 Repertorio n. 4945 
registrato a Torino il 05/01/2000 al 
n. 110. Prezzo base Euro 
42.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 31.500,00. 
LOTTO 20) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano secondo 
interrato costituita da un solo da 
un solo vano identificato con la 
sigla “B29” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Paolo Revigliono del 
21/12/1999 Repertorio n. 4945 
registrato a Torino il 05/01/2000 al 
n. 110. Prezzo base Euro 
34.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.500,00. VIA 
CAGNI, 27 LOTTO 21) 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
interrato costituita da un solo da 
un solo vano identificato con la 
sigla “20S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 47.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 35.250,00. LOTTO 
22) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “11S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 11.250,00. LOTTO 
23) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “10S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 13.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.750,00. LOTTO 
24) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “9S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 13.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.750,00. LOTTO 
25) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “8S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 

22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 13.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.750,00. LOTTO 
26) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “7S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 11.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 8.250,00. VIA 
TRENTO, 64 LOTTO 27) ALLOGGIO 
composto di quattro vani, 
disimpegno e bagno meglio 
distinto con il numero arabo “3” 
nella planimetria allegata all’atto 
di provenienza della parte 
esecutata avvenuto con Rogito 
Notaio Carlo Alberto Migliardi del 
29/12/1989 Repertorio n. 148191. 
L’alloggio è posto al piano secondo 
( 3° f.t.) rispetto alla via Trento e al 
piano primo rispetto il vicolo del 
fabbricato ove il secondario 
accesso all’unità ( ingresso 
effettivamente utilizzato per 
l’accesso all’unità). Prezzo base 
Euro 130.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
97.500,00. VIA RODI, 13/15/17/21 
- NEL COMPLESSO DENOMINATO 
“PRIMO SOLE” E ACCESSI CARRAI 
DEI CIVICI N.RI 11 E 19 DI VIA 
RODI E ALTRO ACCESSO CARRAIO 
DI VIA CAGNI SNC (PROSSIMO AL 
CIVICO N. 12) LOTTO 30) 
AUTORIMESSA privata posta al 
piano interrato del corpo di 
fabbrica distinto con la sigla “L/0” 
con accesso da Via Rodi n.11 e da 
Via Cagni snc, identificata con il 
numero arabo “ 6” nella planimetria 
acclusa all’atto di deposito del 
regolamento di condominio Rogito 
Notaio Agostino Revigliono del 
05/02/1986 Repertorio n. 46524. 
Prezzo base Euro 22.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 16.500,00. LOTTO 
31) AUTORIMESSA privata posta 
al piano interrato del corpo di 
fabbrica distinto con la sigla “L/0” 
con accesso da Via Rodi n.11 e da 
Via Cagni snc, identificata con il 
numero arabo “ 8” nella planimetria 
acclusa all’atto di deposito del 
regolamento di condominio Rogito 
Notaio Agostino Revigliono del 
05/02/1986 Repertorio n. 46524. 
Prezzo base Euro 22.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 16.500,00. LOTTO 
34) AUTORIMESSA privata posta 
al piano interrato del corpo di 
fabbrica distinto con la sigla “L/1” 
con accesso da Via Rodi n.11 e da 
Via Cagni snc, identificata con il 
numero arabo “ 28” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
deposito del regolamento di 
condominio Rogito Notaio 
Agostino Revigliono del 
05/02/1986 Repertorio n. 46524. 
Prezzo base Euro 19.000,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 14.250,00. LOTTO 
32) AUTORIMESSA privata posta 
al piano interrato del corpo di 
fabbrica distinto con la sigla “L/0” 
con accesso da Via Rodi n.11 e da 
Via Cagni snc, identificata con il 
numero arabo “ 14” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
deposito del regolamento di 
condominio Rogito Notaio 
Agostino Revigliono del 
05/02/1986 Repertorio n. 46524. 
Prezzo base Euro 19.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 14.250,00. LOTTO 
33) AUTORIMESSA privata posta 
al piano interrato del corpo di 
fabbrica distinto con la sigla “L/0” 
con accesso da Via Rodi n.11 e da 
Via Cagni snc, identificata con il 
numero arabo “ 16” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
deposito del regolamento di 
condominio Rogito Notaio 
Agostino Revigliono del 
05/02/1986 Repertorio n. 46524. 
Prezzo base Euro 19.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 14.250,00. LOTTO 
35) AUTORIMESSA privata posta 
al piano interrato del corpo di 
fabbrica distinto con la sigla “L/2” 
con accesso da Via Rodi n.11 e da 
Via Cagni snc, identificata con il 
numero arabo “ 56” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
deposito del regolamento di 
condominio Rogito Notaio 
Agostino Revigliono del 
05/02/1986 Repertorio n. 46524. 
Prezzo base Euro 19.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 14.250,00. Vendita 
senza incanto 18/01/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl 
,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1481/2015 TO432636

PINEROLO - APPARTAMENTO. VIA 
FIUME, 3 al piano terzo composto 
da: ingresso, cucina. veranda, 
soggiorno. due camere, bagno. 
ripostiglio, balcone e cantina 
al piano interrato. Nel basso 
fabbricato nel cortile autorimessa 
composta da una porzione di 
un locale più grande dotato di 
accesso comune con l’unità 
immobiliare. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Michele Vaira. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 819/2015 
PIN432647

PINEROLO - ALLOGGIO. VIALE 
KENNEDY, 10, in contesto 
condominiale, al piano terreno 

(primo f.t.) composto da ingresso, 
cucinino, tre camere e servizi; 
al piano interrato un locale 
uso cantina. Prezzo base Euro 
64.100,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.075,00. 
Vendita senza incanto 08/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
265/2016 TO435753

PINEROLO - VILLA. VIA VILLAGGIO 
BELVEDERE elevata a due piani 
fuori terra e seminterrato e 
precisamente:.- al piano rialzato 
ampio ingresso/soggiorno, altro 
soggiorno, cucina, due ripostigli, 
studiolo e servizio igienico;.- 
al piano primo tre camere da 
letto e due servizi igienici;.- al 
piano seminterrato vani tecnici, 
tavernetta, box auto e piccoli 
locali magazzino. Completano 
la consistenza dell’immobile 
un’ampia area cortilizia che 
circonda l’intero stabile. Prezzo 
base Euro 300.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
225.000,00. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 15:50. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Michele Vaira. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1527/2016 TO432653

PINO TORINESE - VIA VALLE 
CEPPI, 65 LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO ad 
originale destinazione rurale 
insistente su terreni della 
superficie catastale pari a mq 
1.195,individuati in mappa Catasto 
Terreni al Fg. 26 con i nn. 73, 
74, 79, 81, 373, 376, 377 e 378, 
formanti corpo unico con i restanti 
terreni pertinenziali a vocazione 
agricola della superficie catastale 
pari a mq 24.307 individuati in 
mappa Catasto Terreni al Fg. 26 
con i nn. 65, 66, 69, 70, 71, 76, 77, 
101, 102, 299, 303, 305, 312, 327, 
328, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 
385, 400, 401, 402, 403, 404 e 
405. L’edificazione del complesso 
rurale, elevantesi in parte ad uno 
ed in parte a due piani fuori terra 
oltre a modesta porzione di piano 
interrato,è così individuabile: - al 
piano interrato: un locale ad uso 
cantina; - al piano terra (I f.t.): tre 
tettoie, sottotetto aperto, quattro 
cantine, due magazzini, locale 
caldaia, 9 locali ad uso abitativo tre 
camere, quattro cucine, dispensa, 
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latrina, ripostiglio, un w.c. ed altra 
tettoia in corpo separato; - al 
piano primo (II f.t.): due sottotetti 
aperti, sei camere, ripostiglio, 
due servizi. Prezzo base Euro 
378.750,00. SAN BENIGNO 
CANAVESE - VIA LIBANIA, 11 
LOTTO 2A) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE urbana 
a destinazione residenziale 
composta come segue: -al piano 
interrato: sgombero, cantina, 
servizio, lavanderia e disimpegno; 
- al piano terra (I f.t.): area a verde 
esclusivo, soggiorno, wc con anti 
w.c. e cucina; - al piano primo 
(II f.t.): due camere, disimpegno 
e bagno; - al piano interrato: 
locale ad uso autorimessa 
individuato con il numero “8”; - 
al piano interrato: ampio locale 
autorimessa frutto della fusione 
di tre singole autorimesse 
individuate con i numeri “5”, “6” e 
“7”. Prezzo base Euro 255.000,00. 
LOTTO 2B) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE urbana 
a destinazione residenziale 
che si sviluppa su tre livelli fra 
loro collegati da scala interna, 
composta come segue: - al piano 
interrato: locale sgombero, anti 
w.c. e servizio; - al piano terra 
(I f.t.): area a verde esclusivo, 
soggiorno, wc con anti w.c. e 
cucina; - al piano primo (II f.t.): 
due camere, disimpegno e bagno; 
- al piano interrato: locale ad uso 
autorimessa individuato con il 
numero “3”. Prezzo base Euro 
120.000,00. LOTTO 2C) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE, che 
si sviluppa su un unico livello, 
composta come segue: - al piano 
terra (I f.t.): soggiorno letto con 
angolo cottura, e wc con anti 
w.c.; - al piano interrato: locale 
di sgombero individuato con 
la dicitura “CANTINA 6”,; - al 
piano interrato: locale ad uso 
autorimessa individuato con 
la dicitura “BOX 1”. Vendita 
competitiva del 16/01/18 
ore 15.30. Prezzo base Euro 
40.500,00. LOTTO 2D) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE, che 
si sviluppa su un unico livello, 
composta come segue: - al 
piano terra (I f.t.): soggiorno, 
due camere, cucina, ripostiglio 
e bagno; - al piano interrato: 
locale di sgombero individuato 
con la dicitura “CANTINA 10”; - 
al piano interrato: locale ad uso 
autorimessa individuato con 
la dicitura “BOX 9” - al piano 
interrato: locale magazzino. 
Prezzo base Euro 82.500,00. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA SAN MAURO, 97 LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE urbana ad uso 
autorimessa, sita al piano primo 
interrato del complesso edilizio 
denominato “Le Vele Due”, con 
accesso dalla strada San Mauro 
numero 97 interni 9, 11, 13, 15, 
17, 19 e 21. Al piano si accede 

da cancello prospicente la via 
pubblica ad azionamento elettrico. 
Il pavimento dell’autorimessa è in 
cemento battuto, vi è impianto di 
illuminazione ed il serramento di 
accesso in lamiera zincata non è 
provvisto di azionamento elettrico. 
I materiali ivi presenti, se non 
rimossi nei termini di consegna 
all’eventuale aggiudicatario, 
dovranno da questo essere 
smaltiti a propria cura e spese. 
Prezzo base Euro 18.750,00. 
Vendita competitiva del 16/01/18 
ore 15.30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Curatore Fallimentare Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. FALL 
361/2016 TO422316

PINO TORINESE - PORZIONE DI 
FABBRICATO. STRADA VICINALE 
DI SOLAIRANO, 3 utilizzata a civile 
abitazione (destinazione d’uso non 
assentita), elevato a due piani fuori 
terra collegati da scala interna, 
entrostante a terreno pertinenziale 
censito al Catasto Terreni al Foglio 
32 particella 356, ente urbano della 
superficie catastale di mq. 30, 
così composto: - al piano terreno 
(1° f.t.), soggiorno con angolo 
cottura; - al piano primo (2° f.t.), 
camera con bagno e disimpegno; 
terreni agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 219 
(duecentodiciannove). Sussiste 
irregolarità edilizia Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 76.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosalba 
Ciurcina. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1051/12+425/14 TO434838

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
MARCO POLO, 15/D al piano 
primo con accesso diretto dal 
pianerottolo comune, composto 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura,tre camere,due 
bagni e disimpegno. Al piano 
interrato un vano ad uso cantina. 
Al piano interrato un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 

08/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Delegato Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
94/2016 TO435384

PRASCORSANO - LOTTO 2) 
FABBRICATO EX RURALE. VIA 
VALLE 14 REGIONE FIORI, 14 
composto da tre vani deposito 
e un servizio igienico al piano 
terreno e quota di comproprietà 
indivisa pari a 1/2 (un mezzo) di 
pertinenziale appezzamento di 
terreno antistante al fabbricato. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.000,00. Vendita 
senza incanto 06/02/18 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Rif. 
PD 9953/2009 TO434804

RIVALTA DI TORINO - REG. 
GERBOLE, VIA VINCENZO 
GIOBERTI 34 E VIA CARLO 
GOLDONI 35 - VENDITA DELLA 
NUDA PROPRIETÀ (GRAVATA DAL 
DIRITTO DI ABITAZIONE EX ART. 
540 C.C. A FAVORE DI SOGGETTO 
TERZO NATO IL 14 LUGLIO 
1943), DEI SEGUENTI IMMOBILI: 
Fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra oltre 
interrato e sottotetto, indipendente 
su quattro lati e circostante area 
comune, sistemata in parte a 
giardino, in parte a rampa ed 
area di manovra comune, il tutto 
formante un sol corpo. Detto 
fabbricato è composto di: - alloggio 
al piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, guardaroba-
lavanderia, disimpegno e 
servizi, oltre a porticato coperto 
angolare, ed annessa cantina, 
al piano interrato; - alloggio al 
piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso su soggiorno, cucina con 
caminetto, tre camere, disimpegno 
e servizi, oltre ad ampio balcone 
angolare coperto, ed annesso 
sottotetto mansardato, sistemato 
ad alloggio al momento della 
redazione della perizia in atti, con 
ingresso indipendente dal vano 
scala comune, composto di zona 
soggiorno-cucina con caminetto, 
disimpegno, due camere, 
ripostiglio e servizio igienico oltre 
a due terrazzini ricavati nelle falde 
del tetto; - autorimessa al piano 

interrato; Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
210.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 157.500,00. 
Vendita senza incanto 18/01/18 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 2437/2012 TO421774

RIVALTA DI TORINO - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
MARCONI, 28 elevato a due piani 
fuori terra, oltre sottotetto non 
abitabile e piano interrato, tra loro 
collegati da scala interna, ed area 
pertinenziale, così composto: - al 
piano terreno (1° f.t.), due camere, 
soggiorno, cucina e doppi servizi; - 
al piano primo (2° f.t.), due camere, 
cucina e servizio igienico; - al piano 
sottotetto, due locali non abitabili; 
- al piano interrato, autorimessa, 
locali di sgombero e cantina; - 
al piano seminterrato, avente 
accesso dall’area di manovra della 
rampa di accesso alla rimessa 
interrata, locale destinato a “sala 
hobbies”; il tutto formante un sol 
corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
593.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 444.750,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 16:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
925/2011 TO433050

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA ACQUI, 30 
su tre piani, composto da cucina e 
servizio igienico al piano terreno 
(1° p.f.t.), da soggiorno con cucina, 
servizio igienico e disimpegno 
al piano primo (2° p.f.t.), da n. 
2 camere, locale guardaroba, 
bagno e disimpegno al piano 
secondo (3° p.f.t.), con annessa 
porzione di terreno condominiale 
assegnata in uso esclusivo adibita 
ad orto e giardino di proprietà; - è 
compresa la quota di proprietà di 
1/2 sul bene comune non censibile 
costituito dalla scala di accesso 
al piano 1°. Prezzo base Euro 
200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 25/01/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Rosario 
Anzalone tel. 011544744. Rif. PD 
7963/2015 TO434849
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RIVOLI - ALLOGGIO. VIA CUMIANA, 
3 sito al piano rialzato (primo fuori 
terra), con accesso da pianerottolo, 
composto di: ingresso, due 
camere, cucina, bagno, un balcone, 
oltre a cantina di pertinenza al 
piano interrato. L’appartamento è 
distinto con la lettera A, la cantina 
il n. 6 nella planimetria allegata al 
regolamento di condominio infra 
detto. Il tutto per una superficie 
commerciale complessiva 
di circa mq. 66,00. All’unità 
competono le quote di proprietà 
ed i diritti condominiali sulle parti 
comuni dell’edificio, quali sono 
da ritenersi comuni per Legge, 
uso e consuetudine e in base al 
regolamento di condominio sopra 
citato. Lo stabile non dispone di 
servizio ascensore, l’impianto 
di riscaldamento presente 
è condominiale e i radiatori 
sono dotati di termo valvole e 
contabilizzatori per la ripartizione 
dei consumi. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
410/2013 TO432639

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA OMEGNA, 
15/4 al piano secondo, composto 
da ingresso, camera, cucina e 
servizi; -al piano interrato: un 
locale ad uso cantina E’ compresa 
nella vendita la proprietà del 
balconcino posto sul pianerottolo 
verso il cortile, tra il primo ed il 
secondo piano. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
ore 16:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
712/2013 TO434976

RUBIANA - BORGATA GIANGALLO, 
9 LOTTO 5) - a) intero fabbricato 
di civile abitazione a tre piani 
fuori terra, entrostante a cortile 
pertinenziale censito al Catasto 
Terreni al Foglio 32, particella 
205, ente urbano di mq. 354 
( t recentoc inquantaquatt ro) , 
catastalmente suddiviso in 
nove alloggi e, per cinque 
di essi, di relative cantine di 

pertinenza. Secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, la 
ristrutturazione del fabbricato è 
iniziata nel 1967 e non è mai stata 
completata; esso si trova allo stato 
grezzo, privo di finiture, impianti, 
serramenti e incompleto in diverse 
sue parti; al momento della 
redazione della perizia in atti, gli 
alloggi compendianti il fabbricato 
si trovano al rustico e necessitano 
di una ristrutturazione integrale; 
b) terreni agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 3.159 
(tremilacentocinquantanove). 
Gli immobili sopra descritti 
sotto le lettere a) e b) formano 
un sol corpo. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 08/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2012/2014 TO435573

RUBIANA - LOTTO 1) FABBRICATO. 
BORGATA GIORDA SUPERIORE, 
3 composto:piano terreno:locale 
tavernetta, cucinino,bagno e 
locale autorimessa , camera e al 
piano sottotetto una camera e 
bagno e terreno. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 12/01/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario Stefania 
Gilardini tel. 3385939382 email 
sgilardini@gilardinilasi.it. Rif. PD 
12435/2016 TO420753

RUBIANA - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
105 al piano terreno (1° f.t.), 
composto di cucina, una camera 
e servizio, Alloggio articolato 
su due piani collegati da scala 
interna ed esterna, composto di: - 
al piano terreno (1° f.t.), ingresso 
su soggiorno, cucina, una camera 
e servizio, oltre a porticato; - al 
piano primo (2° f.t.), disimpegno, 
tre camere e servizi; Cortile di 
pertinenza agli alloggi sopra 
descritti. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 110.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 25/01/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 

c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1990/14+614/15+1043/15 
TO433113

SAN FRANCESCO AL CAMPO 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA SAN GIACOMO, 
36 elevato a un piano fuori terra 
oltre piano seminterrato e piano 
sottotetto, collegati da scala 
interna, entrostante a giardino 
pertinenziale, composto di: - al 
piano rialzato ingresso, ampio 
soggiorno con zona pranzo, 
cucina, due camere, disimpegno 
e due servizi igienici; - al piano 
sottotetto disimpegno, due 
camere e servizio igienico; - al 
piano seminterrato autorimessa, 
lavanderia con servizio w.c., ampia 
tavernetta, centrale termica, ampia 
cantina e disimpegno, il tutto 
formante un sol corpo Si evidenzia 
che non formano oggetto di 
vendita l’area urbana censita al 
Catasto Fabbricati e al Catasto 
Terreni al Foglio 8 particella 704, la 
particella 59 e una porzione della 
particella 584, sempre del Foglio 8, 
seppure incluse nell’area cortilizia 
recintata dell’immobile sopra 
descritto. Sussistono irregolarità 
edilizie –. Prezzo base Euro 
220.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 25/01/18 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. PD 
31401/2014 TO433103

SAN GILLIO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA CESARE 
BATTISTI, 5 elevato a due piani 
fuori terra con annesso fabbricato 
uso magazzino entrostante 
a terreno di pertinenza così 
composto: a) al piano terreno 
alloggio composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno, 
ripostiglio e lavanderia con portico 
verandato adibito a magazzino; 
b) al piano primo (2° f.t.) alloggio 
al quale si accede da scala 
esterna composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio con terrazzo 
verandato e balcone: c) basso 
fabbricato ad un piano fuori terra 
uso deposito suddiviso in due 

locali con contigui manufatti ad 
uso deposito e tettoie privi di titolo 
edilizio. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1158/2015 TO434872

SAN GILLIO - VILLA 
INDIPENDENTE. VIA PACINOTTI, 
6 con giardino, libera su 4 lati. 
Il Fabbricato insiste su di un 
lotto di terreno recintato di circa 
mq.900, con un giardino interno 
ordinato e ben tenuto, dove sono 
presenti piantumazioni di alto 
fusto, come Magnolie e Pini. La 
proprietà del Fabbricato ‘cielo-
terra’ e del lotto di terreno su cui 
insiste è dei membri della stessa 
famiglia ed è stato edificato 
intorno all’inizio degli anni 1970. Il 
Fabbricato è costituito da 2 piani 
totalmente fuori terra e un terzo 
piano mansardato, che accolgono 
un appartamento ognuno, oltre 
che da un p.Seminterrato adibito 
ad Autorimessa comune, locale 
tecnico Caldaia, Lavanderia 
comune e Pertinenze degli 
alloggi. La distribuzione verticale 
è garantita da 1 scala priva di 
ascensore. La scala è illuminata 
da due ampie finestre, la prima 
posta al interpiano prospiciente il 
giardino retrostante il Fabbricato 
e la seconda prospiciente il 
cortile. La villa indipendente con 
giardino, libera su 4 lati composta 
da : - P. Rialzato (Abitazione 
mq.145 +Pertinenza) Tale unità 
immobiliare è situata al Piano 
Rialzato (1 p.f.t.), si accede dal 
pianerottolo della scala sul quale 
prospetta ed ha affacci su tutti 
e 4 i lati. L’alloggio è composto 
da un ampio ingresso posto 
centralmente rispetto la superficie 
dell’alloggio, che immette alla 
zona giorno esposta a Sud-
Est, composta da ampio salone 
con soggiorno e cucina vista. 
Sul lato opposto dell’ingresso, 
con esposizione Nord-Ovest, 
troviamo una stanza adibita 
a studio e superata la zona 
dell’ingresso, immettendosi in 
una zona di disimpegno, troviamo 
il bagno principale, una camera 
da letto, un piccolo servizio ed 
una seconda camera da letto 
più ampia. L’alloggio è fornito 
di 2 balconi, il primo esposto a 
Nord-Est, comunicante con la 
camera da letto più piccola, la 
cui superficie era stata oggetto 
di richiesta di ampliamento con 
Pratica Edilizia, concessa e non 
eseguita. Il secondo balcone 
esposto a Sud-Est comunica con 
la seconda stanza da letto e sullo 
stesso si affaccia tutta la zona 
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giorno. - P. Interrato (Autorimessa 
mq 57) Tale unità immobiliare è 
situata al Piano Seminterrato e la 
destinazione d’uso del locale è di 
Autorimessa. Al locale si accede 
dal cortile attraverso un portone 
basculante posto sul lato sud-
ovest, e dal pianerottolo della scala 
Comune adiacente. Lo spazio al 
suo interno, pari a circa 60 mq. 
è pienamente fruibile, in quanto 
libero da pilastri e può accogliere 
almeno 2 macchine. Il ricambio 
dell’aria è garantito da delle finestre 
a ‘nastro’ esposte a sud- est e 
prospettanti il giardino comune. 
Dall’autorimessa si può accedere 
al corridoio di distribuzione che 
porta ai locali comuni (vano scale, 
lavanderia e locale caldaia) oltre 
che alle pertinenze degli alloggi 
soprastanti. - P.1 (Abitazione 
mq 145 +Pertinenza) Tale unità 
immobiliare è situata al Piano 
Primo (2 p.f.t.), si accede dal 
pianerottolo della scala sul quale 
prospetta ed ha affacci su tutti 
e 4 i lati. L’alloggio è composto 
da un ampio ingresso posto 
centralmente rispetto la superficie 
dell’alloggio, che immette alla 
zona giorno esposta a Sud-Est, 
composta da salone e un’ampia 
cucina abitabile. Sul lato opposto 
dell’ingresso, con esposizione 
Nord-Ovest, troviamo una stanza 
adibita a studio e superata la zona 
dell’ingresso, immettendosi in 
una zona di disimpegno, troviamo 
il bagno principale, una camera 
da letto, un piccolo servizio ed 
una seconda camera da letto 
più ampia. L’alloggio è fornito 
di 2 balconi, il primo esposto a 
Nord-Est, comunicante con una 
camera da letto più picco-la; il 
secondo balcone esposto a Sud-
Est comunica con la seconda 
stanza da letto e sullo stesso si 
affaccia tutta la zona giorno. - P. 
Mansardato (Abitazione mq 85) 
Tale unità immobiliare è situata 
al Piano Secondo-Mansardato (3 
p.f.t.), si accede dal piane-rottolo 
della scala sul quale prospetta 
ed ha affacci su tutti e 4 i lati. 
L’alloggio è composto da un unico 
locale ben illuminato e areato,la 
cui superficie risulta suddivisa 
con mobili e priva di porte interne 
con eccezione dell’ingresso e del 
bagno. Al suo interno trovano 
spazio il soggiorno, la cucina, 2 
spazi con posti letto e l’unico locale 
isolato da pareti e porta, che è il 
bagno accessoriato di lavabo, WC, 
bidet e doccia. L’alloggio è fornito 
di 1 balcone esposto a Sud-Est, al 
quale si accede dall’abbaino posto 
nella zona giorno “ … la vendita 
è fatta sotto stretta osservanza 
delle norme, diritti e servitù … di cui 
espressamente si sono richiamate: 
• servitù passiva di passaggio … • 
la facoltà riservatasi … di attribuire 
il diritto di passaggio di cui sopra 
… • il diritto attribuito all’ immobile 
in oggetto di compravendita di 

accedere alla via Alpignano tramite 
strada privata … • l’onere gravante 
il terreno in oggetto di contribuire 
alle spese di manutenzione …” La 
vendita è fatta a corpo e l’immobile 
viene trasferito con ogni diritto 
ed accessorio, pertinenza 
frutto e servitù, con la quota di 
comproprietà delle parti comuni 
della casa considerate per legge e 
come specificate nell’art. 1117 del 
codice civile e nel regolamento di 
condominio depositato con atto 
notarile. Immobile formalmente 
libero da vincoli locativi. Il 
tutto come ampiamente e 
dettagliatamente descritto nella 
perizia in atti, con tutte le servitù 
attive e passive e nello stato di 
fatto in cui attualmente si trova 
L’immobile non risulta dotato di 
certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 375.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 281.250,00. Vendita senza 
incanto 30/01/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Elena Garelli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Elena Garelli (tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
592/2016 TO434715

SAN MAURO TORINESE - 
ALLOGGIO. VIA CASALE, 104 al 
piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso living, soggiorno, 
disimpegni, due camere, doppi 
servizi, cucina e ripostiglio, ed 
annesse: mansarda al piano 
sottotetto (5° f.t.) collegata 
da scala interna, composta da 
quattro camere e servizio, cantina 
al piano terreno; - autorimessa 
privata al piano terreno. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo 
base Euro 200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto 25/01/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1922/10+1436/11+585/13 
TO433116

SAN SEBASTIANO DA PO - 
FABBRICATO. STRADA VALLONE, 
4 destinato ad uso di civile 
abitazione così composto: -al piano 
terreno camera, cucina e locale 

di sgombero con annessa area 
cortiliva -al piano primo tre camere 
e servizi, appezzamenti di terreno 
circostanti. Il professionista 
delegato precisa che i terreni 
indicati nel presente avviso di 
vendita sono interamente di 
proprietà degli esecutati a seguito 
di progetto di divisione approvato 
e trascritto. Prezzo base Euro 
89.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.937,50. 
Vendita senza incanto 01/02/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo tel. 011-
19823248 oppure 3356705197, 
ovvero inviare richiesta scritta via 
fax al numero 011-19835848 e-mail 
raffaellaponzo@studioponzo.com. 
Rif. RGE 1903/2011 TO434116

SAN SECONDO DI PINEROLO - 
ALLOGGIO. VIA PINEROLO, 50 
al piano rialzato, di circa mq 
130 composto da un ampio 
soggiorno, una cucina, uno 
studiolo, una camera da letto 
e due servizi igienici; - al piano 
seminterrato: una cantina; - al 
piano seminterrato: box auto di 
circa mq. 14. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 632/2015 
TO435056

SAUZE DI CESANA - LOCALITA’ 
GRANGESISES, FACENTI 
PARTE DEL COMPLESSO “LA 
PIAZZETTA”, CASA G2 E G3 - 
DUE ALLOGGI adiacenti tra loro 
accorpati mediante demolizione 
di tramezzo di muratura comune, e 
segnatamente: - a) piano secondo 
verso valle: alloggio per civile 
abitazione distinto con il numero 
interno “2” (due), composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, una camera e servizio, 
salvo veriori. - b) piano secondo 
verso valle: alloggio per civile 
abitazione distinto con il numero 
interno “1” (uno), composto da due 
vani ed accessori. Si precisa che 
alla data del sopralluogo l’alloggio 
distinto con il numero interno “1” 
(uno) risultata accorpato all’unità 
abitativa adiacente distinta 
con il numero interno “2” (due), 
mediante la demolizione di un 
tramezzo di separazione. Prezzo 

base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 06/02/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 46/14+313/16+314/16 
TO435191

SCALENGHE - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. LOCALITA’ 
LA VALDESE, 13 formante 
un sol corpo e interamente 
recintato, costituito da terreni 
per complessivi mq. 27.529 
(ventisettemilacinquecentoventi 
nove) con fabbricati entrostanti 
alla particella censita al C.T. 
al Foglio 16 particella 84, ente 
urbano di ettari 1.00.98. Detto 
compendio immobiliare risulta 
così articolato: A) complesso di 
fabbricati accorpati a uso abitativo 
costituiti da: = un fabbricato a 
due piani f.t. così composto: - un 
alloggio a piano terreno costituito 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno e due camere; - 
un alloggio a piano primo con 
scala di accesso esclusiva 
dall’esterno di fatto costituito da 
unico ampio locale grezzo con 
le tramezzature interne quasi 
completamente demolite; - cantina 
al piano terreno; = adiacente 
basso fabbricato costituito da 
locale autorimessa, due cantine e 
ripostiglio; = fabbricato principale 
ad uso abitazione elevato in 
parte ad uno e in parte a tre piani 
f.t., oltre a piano sotterraneo e 
due bassi fabbricati accessori 
costituito da: - un alloggio 
indipendente nella porzione ad un 
piano f.t. Composto da soggiorno, 
cucina, tre camere, doppi servizi, 
ripostiglio, spogliatoio, corridoio e 
disimpegno; - villa padronale nella 
porzione a tre piani f.t. collegata 
da scala interna composta da: al 
piano terreno, cucina, soggiorno, 
quattro camere, studio, tre servizi, 
corridoi, disimpegni; al piano 
primo, cinque camere, doppi 
servizi, cucinino, lavanderia, 
corridoi, disimpegni e spogliatoi; 
al piano sottotetto, ampio locale 
mansardato e due locali; al piano 
interrato, locale ex centrale 
termica, tre vani cantina e locale 
di sgombero; - un basso fabbricato 
antistante adibito a locale di 
sgombero (sala giochi); - un basso 
fabbricato sempre antistante 
destinato a tettoia aperta; = basso 
fabbricato a locale centrale termica 
adiacente la villa, suddiviso in due 
locali, abusivo e non censito al 
Catasto Fabbricati; B) una serie 
di fabbricati accessori isolati e 
precisamente: = un fabbricato 
ad un piano f.t. composto da un 
locale taverna-cucina, un locale 
con forno, lavanderia, bagno, un 
ulteriore locale e locale sgombero; 
= un basso fabbricato destinato 
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a tettoia chiusa su tre lati; = un 
basso fabbricato costituito da un 
locale autorimessa con retrostante 
locale deposito con soppalco, 
adiacente ampio locale in parte 
soppalcato adibito ad autorimesse 
con sei porte basculanti allineate 
di accesso e locale ripostiglio; 
C) due appezzamenti di terreno 
adiacenti, della superficie catastale 
di complessivi mq. 17.431 
(diciassettemilaquattrocento 
trentuno) Detto compendio 
immobiliare forma un sol corpo. 
Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 500.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 375.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario 
Avv. Fabrizio Ferraris (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 121/13+884/15+1285/15 
PIN432426

SESTRIERE - ALLOGGIO. VIA 
SAUZE, 8- 8BIS FACENTE PARTE 
DEL CONDOMINIO LES ETOILES 
sito al piano primo (secondo f.t.) è 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, una camera, 
uno studio e servizi e con cantina 
sita al piano secondo sotterraneo. 
L’autorimessa sita al piano primo 
sotterraneo è distinta con la 
sigla “box 43”. Prezzo base Euro 
240.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 31/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Maccarrone. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Maccarrone tel. 
0114226543 e 0142461355. Rif. 
RGE 250/16+453/2017 TO433851

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO CAIO 
PLINIO, 32 al piano quinto (6° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e due bagni, 
ed annesse due cantine, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/18 
ore 11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Rif. PD 13614/2013 
TO421694

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO CAIO 

PLINIO, 82, nello stabile privo di 
ascensore, composto da ingresso 
su soggiorno-cucina, due camere 
e bagno di circa mq.73; al piano 
interrato un locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 88.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 66.000,00. Vendita 
senza incanto 11/01/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode 
Delegato Avv. Maria Celli tel. 
011/19823385 fax 01119824313. 
Rif. RGE 1284/2016 TO420714

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA DUINO, 
197 al piano primo composto da 
ingresso, cucina, camera, bagno e 
due balconi con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 53.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.750,00. Vendita senza incanto 
08/02/18 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Petrolino. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1758/2016 
TO435794

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA PALMA 
DI CESNOLA, 42 al piano primo 
(2° f.t.) composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio e accessori; 
al piano sotterraneo un locale 
cantina. Prezzo base Euro 
112.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Teresa Favulli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa 
Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
682/15+949/15 TO420937

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
PORTOFINO, 8 al piano terzo 
composto da ingresso, camera, 
soggiorno con cucinino, piccolo 
ripostiglio, servizio ed accessori.
Con annessa cantina al piano 
cantine. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 09/02/18 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 294/2014 TO435821

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
RISMONDO FRANCESCO, 8 al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
di ingresso-disimpegno, due 
camere, soggiorno-tinello 
con angolo cottura e bagno, 
ed annessa cantina, al piano 

interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 26/01/18 
ore 18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 346/2016 TO433519

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA ROVEDA 
GIOVANNI, 13 SCALA C al piano 
primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e due balconi 
verandati. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Ivano Pagliero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1542/2014 
TO432733

TORINO - LOTTO 2) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA SETTE 
COMUNI, 11 posto al piano quarto 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, camera ripostiglio e 
bagno Cantina al pain sotterraneo. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto 11/01/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011 
e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. RGE 
1502/2015 TO420692

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA SETTE 
COMUNI, 63 al piano rialzato 
(primo fuori terra), composto da 
disimpegno, tinello con cucinino, 
due camere, bagno, ripostiglio e 
balconcino verandato; al piano 
cantinato, un locale cantina. 
Prezzo base Euro 78.000,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 58.500,00. Vendita 
senza incanto 25/01/18 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Dipietromaria. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1308/2016 
TO433290

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
TRAIANO, 46 SCALA B al piano 
sesto (7° f.t.), composto di 
ingresso-corridoio, sala, cucina, tre 
camere, doppi servizi e ripostiglio, 
annesso terrazzo sovrastante in 
copertura al piano settimo (8° 
f.t.) avente accesso dalla scala 
condominiale ed annessa cantina, 
al piano interrato; = con accesso 
da corso Traiano 34 - autorimessa 
privata al piano secondo interrato. 
Prezzo base Euro 230.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 172.500,00. 
Vendita senza incanto 01/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Laura Passone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1357/2016 TO434436

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA VIGLIANI 
ONORATO, 23/9 al piano ottavo 
(9° f.t.), composto di ingresso-
disimpegno, tinello con cucinino, 
due camere, bagno e ripostiglio, 
ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. Sussiste irregolarità 
edilizia Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
113.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.750,00. 
Vendita senza incanto 12/01/18 
ore 16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1001/16 e 
344/15 TO422235

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
PESCATORE MATTEO, 12 (loft), Al 
piano terreno, distribuita su due 
livelli, composta da ingresso su 
zona giorno con angolo cottura 
rialzato, W.C. con anti w.c. e 
ripostiglio/lavanderia al p.t. e 
zona notte con w.c. ed anti w.c. 
al piano soppalco, oltre locale 
uso deposito al piano sotterraneo 
(oggetto di esecuzione riunita 
alla presente). Prezzo base Euro 
220.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1267/2015 TO420792

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 
CORSO TURATI FILIPPO, 82 
LOTTO 1) ALLOGGIO posto al 
piano sesto (settimo fuori terra) 
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composto da ampio ingresso, 
cucina più servizio igienico, ampio 
soggiorno, due camere, uno studio, 
ed un servizio igienico della zona 
notte, due balconi. Completano la 
proprietà un locale sottotetto ad 
uso sgombero e al piano interrato 
un locale cantina. Prezzo base 
Euro 318.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
238.500,00. CIRCOSCRIZIONE 1 
VIA SPALLANZANI LAZZARO, 16/
BIS LOTTO 2) N. 2 POSTI AUTO 
contigui individuati ai numeri 58 e 
59 situati al primo piano interrato 
del basso fabbricato ad un piano 
fuori terra adibito ad autorimesse. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.000,00. Vendita 
senza incanto 02/03/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Giudiziario Dott.
ssa Maria Cristina Blefari (tramite 
propria ausiliaria Avv. Giorgio 
Cavallin ,tel. 011593309 ,email 
avvcavallin@avvcavallin.com). Rif. 
RGE 1914/2016 TO435802

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 
VIA ALFIANO , 12 LOTTO 1) 
ALLOGGIO avente accesso dal 
vano scala, così composto: – Al 
piano rialzato (1° p.f.t.) alloggio 
composto da ingresso, tre camere, 
cucina, servizio igienico e balcone; 
– Al piano interrato locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
99.900,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 74.925,00. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA ALFIANO 
, 7 LOTTO 2) ALLOGGIO avente 
accesso dal vano scala, così 
composto: – Al piano primo 
(2° p.f.t.) alloggio composto da 
ingresso, ripostiglio, soggiorno con 
cucinino, quattro camere, servizi 
igienici, due balconi: – Al piano 
interrato locale ad uso cantina. 
– Al piano soffitte locale. Prezzo 
base Euro 150.300,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 112.725,00. Vendita senza 
incanto 20/02/18 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Eleonora Bazzo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 894/2003 
TO433820

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
BALTIMORA, 161, nel fabbricato 
elevato a nove piani fuori terra e 
facente parte di un complesso di 
fabbricati ex IACP, al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto di 

ampio ingresso, quattro camere, 
cucina, bagno e ripostiglio; al piano 
cantine - cantina. Prezzo base Euro 
168.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 17710/2014 
TO432668

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
FERRARIS GALILEO, 123 al piano 
terreno-rialzato, di quattro camere, 
cucina, bagno ed accessori 
con cantina al piano cantinato 
e soffitta. Prezzo base Euro 
241.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 180.750,00. 
Vendita senza incanto 08/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Toffoletto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1822/2016 TO435178

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
RUBINO , 58 LOTTO 1) ALLOGGIO 
al piano primo (secondo f.t.), 
composto da ingresso su 
soggiorno, due camere, cabina-
armadio (oggi utilizzata a 
“cameretta”), cucina, due bagni 
di cui uno con antibagno, 
disimpegno e tre balconi; oltre 
a cantina di pertinenza al piano 
interrato. Gravato da mutuo 
fondiario. Presenta alcune lievi 
difformità edilizie (pag. 24 e 25 
della perizia). Prezzo base Euro 
195.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 146.250,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
terzo (quarto f.t.),sostanzialmente 
ultimato al grezzo, composto da 4 
vani, due locali con predisposizioni 
per servizio igienico, disimpegno, 
ampio terrazzo angolare rivolto 
verso nord-ovest, un secondo 
terrazzo rivolto a nord-est (lato 
via Rubino) e balcone angolare 
sempre lato via; oltre a cantina 
di pertinenza al piano interrato. 
A detta unità immobiliare spetta 
altresì la proprietà esclusiva 
del soprastante lastrico solare, 
come precisato nella perizia 
(pag. 10). Gravato da mutuo 
fondiario. Presenta alcune lievi 
difformità edilizie (pag. 24 e 25 
della perizia). Prezzo base Euro 
187.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 140.625,00. 
LOTTO 3) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 17.250,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 12.937,50. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
34.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.875,00. 
LOTTO 5) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
33.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.312,50. 

Vendita senza incanto 25/01/18 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
613/2014 TO433169

TORINO - UNITÀ ABITATIVA. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
SIRACUSA, 139 al Piano Secondo, 
terzo fuori terra, composta di 
ingresso, cucina, sala da pranzo, 
soggiorno, due camere da letto, 
disimpegno, ripostiglio e due 
servizi igienici, oltre a terrazzino 
prospiciente il Corso, e due 
balconi verso il cortile. Al piano 
sotterraneo, un vano cantina. 
All’unità immobiliare suddetta 
competono altresì tutti i diritti sulle 
parti comuni e condominiali (non 
separatamente alienabili). Prezzo 
base Euro 145.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
108.750,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Alzona. Custode Giudiziario Dott. 
Luca Alzona (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105, fax 0114304704 
email studio@studiolegalegaezza.
it). Rif. RGE 1271/2015 TO432957

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA TRIPOLI 
, 4 nel complesso di caseggiati 
aventi accesso da via Tirreno 129 
e da via Tripoli 2 e 4, elevati in 
parte ad otto e ad in parte a dieci 
piani fuori terra, e precisamente 
con accesso da via Tripoli 4: al 
piano quarto (quinto fuori terra), 
composto di ingresso, tinello 
con cucinino, disimpegno, due 
camere, ampio ripostiglio, bagno 
e due balconi; al piano sotterraneo 
cantina. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Rif. PD 34347/2014 
TO432672

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA AZZI 
FRANCESCO, 9 (INT. 18) al piano 
terzo (4° f.t.), composto da una 
camera, cucina e servizi, oltre ad 
un locale ad uso cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 

ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1144/2016 
TO432812

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
BARDONECCHIA , 123 al piano 
terzo (4 p.f.t.) facente parte di 
un complesso condominiale, 
composto da: ingresso, tinello 
con cucinino, una camera, un 
bagno ed un ripostiglio, oltre ad 
un balcone; al piano interrato: un 
locale cantina. Prezzo base Euro 
60.775,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.581,25. 
Vendita senza incanto 19/01/18 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1330/2016 
TO432476

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA BORGONE 
, 34 ubicato al piano terreno (1° 
f.t.) del fabbricato condominiale, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
disimpegni, bagno e balcone; 
locale ad uso cantina ubicato 
al piano interrato. Superficie 
commerciale complessiva mq. 85 
circa. Sono comprese pro quota 
(nella misura di 71/1000) le ragioni 
di comproprietà sulle parti comuni 
dell’edificio. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 13/2016 
TO433665

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
FERRUCCI FRANCESCO, 96, nello 
stabile elevato a dieci piani fuori 
terra, oltre piano interrato adibito a 
cantine ed a piano soffitte destinate 
a deposito, al piano terreno (primo 
fuori terra), composto da ingresso, 
due camere, cucina, soggiorno, 
bagno, ripostiglio e terrazzo 
verandato con copertura retrattile, 
al piano sotterraneo, due locali 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 01/02/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
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alla vendita Avv. Caterina Bertani 
tel. 0115611772. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1266/2016 TO435619

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA AQUILA, 
10 al piano secondo composto 
da piccolo ingresso, cucina, 
camera, bagno e due balconi 
con annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
28.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1189/2015 TO434874

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ARONA, 
10 al piano rialzato (primo piano 
fuori terra) composto di: ingresso, 
soggiorno con linea cottura, 
camera e servizi; al piano cantinato 
(primo entro terra): locale uso 
sgombero. Prezzo base Euro 
61.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.750,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 12:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
011.5629162; e-mail r.garimanno@
studiolegalegarimanno.it. Rif. RGE 
504/2016 TO432798

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
C.SO LECCE, 70 come di seguito 
composto al piano secondo 
ingresso, una cucina, un ripostiglio, 
un bagno e due camere; al piano 
interrato: un locale cantina. Prezzo 
base Euro 105.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 78.750,00. Vendita senza 
incanto 19/01/18 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1354/2016 TO432478

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CARRERA 
VALENTINO, 62 posto al piano 
secondo (3° f.t.) composto 
da ingresso living su cucina-

soggiorno, camera, servizio, 
ripostiglio e due balconi, di cui uno 
chiuso da veranda, cantina posta al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 27/02/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filiberto Ferrari 
Loranzi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1439/2015 TO435840

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 STRADA 
COLLEGNO ( ANTICA DI ), 190 
INTERNO 18 al piano rialzato 
composto di ingresso, 2 camere, 
tinello con cucinino ed accessori, 
oltre locale cantina. Prezzo base 
Euro 55.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
011.5629162; e-mail r.garimanno@
studiolegalegarimanno.it. Rif. RGE 
956/2015 TO432765

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
MACERATA, 19/B al piano terreno 
composto da due camere, cucina, 
piccola camera abusiva e bagno 
con annesso WC nel cortile e 
cantina al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
40.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.450,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 889/2016 TO434937

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 PASSAGGIO 
PIANCERI ( PRIVATO ), 3 al piano 
quinto (6° f. t.), composto da 
ingresso, tinello, cucinino, una 
camera, bagno, ripostiglio e due 
balconi; - al piano sotterraneo, 
un vano ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 26.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
19.500,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 11:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Alzona. Custode Giudiziario Dott. 
Luca Alzona (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 

,email avvocatogaezza@virgilio.
it). Rif. RGE 1872/2010 TO420927

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA SASSARI, 15 LOTTO 
2) MONOLOCALE, nel basso 
fabbricato all’interno del cortile 
del complesso immobiliare di 
civile abitazione: al piano terreno 
(primo fuori terra) con angolo 
cottura separato e bagno. Prezzo 
base Euro 18.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
13.500,00. CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
PIANEZZA, 6 LOTTO 3) ALLOGGIO, 
nel fabbricato elevato a più piani 
fuori terra: al piano terreno-rialzato 
(primo fuori terra), composto di 
ingresso passante sul soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno e balcone. Prezzo 
base Euro 28.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 21.600,00. CIRCOSCRIZIONE 
7 LUNGO DORA NAPOLI, 50 
ANGOLO VIA CIGNA LOTTO 4) 
MONOLOCALE mansardato, al 
piano quarto-sottotetto (quinto 
fuori terra), con angolo cottura 
e bagno (quest’ultimo posto 
di fronte alla porta di accesso 
al monolocale). Prezzo base 
Euro 10.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
8.100,00. CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA CASELETTE, 11 LOTTO 5) 
MONOLOCALE, non dotato di 
ascensore: al piano terreno (primo 
fuori terra), con angolo cottura, 
antibagno e bagno. Prezzo base 
Euro 12.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.450,00. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA CASELETTE, 11 LOTTO 
6) MONOLOCALE, non dotato 
di ascensore: al piano primo 
(secondo fuori terra), con angolo 
cottura e bagno. Prezzo base 
Euro 9.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
6.750,00. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA CASELETTE, 11 LOTTO 
7) MONOLOCALE, non dotato 
di ascensore: al piano primo 
(secondo fuori terra), con angolo 
cottura e bagno. Prezzo base 
Euro 10.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
8.100,00. CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA CASELETTE, 11 LOTTO 8) 
MONOLOCALE, non dotato di 
ascensore: al piano secondo 
(terzo fuori terra), con angolo 
cottura e bagno. Prezzo base 
Euro 10.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
8.100,00. CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA CASELETTE, 11 LOTTO 9) 
MONOLOCALE non dotato di 
ascensore: al piano secondo 
(terzo fuori terra), con angolo 
cottura e bagno. Prezzo base 
Euro 12.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.450,00. CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA CASELETTE, 11 LOTTO 10) 
MONOLOCALE, non dotato di 
ascensore: al piano secondo 

(terzo fuori terra), con angolo 
cottura e bagno. Prezzo base 
Euro 10.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
8.100,00. CIRCOSCRIZIONE 7 
CORSO BRESCIA, 5 LOTTO 14) 
MONOLOCALE mansardato, non 
dotato di ascensore: al piano 
quinto-mansarde (sesto fuori 
terra), con angolo cottura e bagno. 
Prezzo base Euro 10.800,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 8.100,00. CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO BRESCIA, 5 LOTTO 15) 
MONOLOCALE mansardato, non 
dotato di ascensore: al piano 
quinto-mansarde (sesto fuori 
terra), attualmente composto da 
due locali divisi da muro. Prezzo 
base Euro 9.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
6.750,00. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 17:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Stefani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2184/2013 TO433159

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
SVIZZERA, 149 BIS (GIÀ N. 131) al 
piano primo (secondo fuori terra), 
ad uso abitazione, con accesso da 
ballatoio, composto di ingresso-
cucina, due camere e servizi; 
- al piano interrato: un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 09:35. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1081/2016 TO420947

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BONZO, 
10 al piano terreno-rialzato (1° 
f.t.), composto di ingresso, due 
camere, cucina, bagno e balcone 
lato cortile verandato, ed annesse 
due cantine, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario:. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Renata 
Gallarate. Custode Giudiziario 
Avv. Renata Gallarate (tramite 
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propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 79/2016 TO433676

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BREGLIO, 
115 al piano quarto (quinto 
fuori terra) composto di una 
camera, cucina e servizi; al 
piano sotterraneo un locale a 
uso cantina. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 17/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Gallo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1306/2016 TO421522

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CARLO 
LORENZINI, 13 al piano secondo, 
composto da ingresso, tinello con 
cucinino, camera, bagno e due 
balconi di cui uno verandato con 
annessa cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 06/02/18 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ciani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
411/2016 TO434907

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CASTELDELFINO, 49 al piano 
quarto (5° f.t.) con cantina 
pertinenziale al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 89.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 66.750,00. Vendita 
senza incanto 31/01/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Massaro. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1766/2016 TO433929

TORINO - QUOTA INTERA 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA GRAMEGNA LUIGI, 17 
ANGOLO CORSO BENEDETTO 
BRINal piano primo (2° f.t.), 
composto da ingresso, tre camere, 
soggiorno, cucina abitabile, 
bagno, due balconi, ripostiglio 
esterno (già latrina); al piano 
seminterrato tre locali contigui 

ad uso cantina. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1470/2016 
TO435608

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
GROSSETO, 78 al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di ingresso 
su soggiorno e cucina, bagno e 
due camere. Prezzo base Euro 
101.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.750,00. 
Vendita senza incanto 01/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Laura Passone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2164/2013 TO434151

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIALE 
MUGHETTI ( DEI ), 5/B composto 
da ingresso/disimpegno, tre 
camere, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio, balcone e locale 
uso cantina. Prezzo base Euro 
82.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 61.500,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Ferrò. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1704/2016 
TO433751

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA NIGRA 
COSTANTINO, 37 al piano quarto 
(V° f.t.) composto da cucina, due 
camere e servizio con cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
07/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Gianni. Custode Delegato IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 412/2016 
TO435082

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
POTENZA, 113 posto al piano 
primo (II f.t.) composto da 
ingresso su disimpegno, tinello, 
cucinino, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e due balconi; 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 130.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 

97.875,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 11:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Alzona. Custode Giudiziario Dott. 
Luca Alzona (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email studio@studiolegalegaezza.
it). Rif. RGE 1494/2016 TO432913

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
PRIMULE ( DELLE ), 67 oggetto 
di pignoramento costituita da un 
alloggio al piano primo (secondo 
fuori terra) composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 
una camera, uno studio, un 
servizio igienico e due balconi; 
al piano interrato un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1201/2016 TO421031

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA SAORGIO, 
40 al piano terra, composto da 
ingresso/disimpegno, cucina, due 
camere di cui una soppalcata, 
bagno ed accessori con annessa 
cantina al piano interrato 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 26.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 19.500,00. Vendita 
senza incanto 06/02/18 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 74/2015 TO434861

TORINO - PROPRIETÀ SUPERFI-
CIARIA DI APPARTAMENTO. CIR-
COSCRIZIONE 5 VIA SCIALOJA 
ANTONIO E VITTORIO, 10 compo-
sto da ingresso, tinello con cucini-
no, tre camere, due bagni, oltre ad 
un vano cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 56.700,00. L’of-

ferta non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.525,00. Vendita senza in-
canto 16/01/18 ore 15:00. Profes-
sionista Delegato alla vendita Avv. 
Angela Cimino tel. 0113049629. 
Custode Delegato Avv. Angela Ci-
mino tel. 0113049629. Rif. RGE 
1472/2015 TO421124

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA SLATAPER 
SCIPIO, 18 al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, cucina, 
camera e bagno, ed annessa 
cantina, al piano interrato; con 
accesso da via Slataper 20/E, 
nel basso fabbricato nel cortile 
interno: - autorimessa privata. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 25/01/18 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Rif. PD 30094/2015 TO433108

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
TRAVERSELLA, 3, facente parte 
dello stabile sito in Via Lanzo 
n.98, angolo Via Traversella 1 e 3 
con accesso da Via Traversella 3, 
e precisamente: al piano rialzato 
(primo fuori terra): alloggio 
composto di due camere, tinello 
con cucinino e servizi; al piano 
sotterraneo: un locale ad uso 
cantina; al piano sottotetto: un 
locale ad uso soffitta. Prezzo 
base Euro 62.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 46.500,00. Vendita senza 
incanto 02/02/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Buonocore 
tel. 011/549846. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1542/2016 TO434763

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ULIVI ( DEGLI ), 108 LOTTO 
1) ALLOGGIO sito al sesto piano 
composto da quattro camere, 
cucina e servizi. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ABETI ( 
DEGLI ), 2 LOTTO 2) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA privata sito 
al piano terra. Prezzo base Euro 
4.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.375,00. 
Vendita senza incanto 24/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 927/2013 TO433055

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA AOSTA, 
41 SC A al piano secondo 
(III.f.t.) composto da ingresso, 
due camere, tinello con angolo 
cottura, bagno, doppia aria, due 
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www.
balconi. Nell’interrato è presente 
il locale cantina. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
ore 10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio 
Magnano. Custode Giudiziario 
Avv. Maurizio Magnano e-mail 
maurizio.magnano@yahoo.it. Rif. 
RGE 586/2016 TO432884

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BOCCHERINI LUIGI, 37 al piano 
terreno (primo fuori terra), 
composto da entrata, due camere, 
tinello con cucinino e bagno, al 
piano secondo sotterraneo: un 
locale uso cantina, - al piano primo 
sotterraneo con ingresso carraio 
tra il civico 35 (trentacinque) e 
37 (trentasette): un locale uso 
autorimessa privata. Prezzo base 
Euro 98.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
73.500,00. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgio 
Dipietromaria. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1627/2014 TO433172

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BOCCHERINI LUIGI, 7 al piano 
rialzato, composto da ingresso, 
cucina, due camere, ripostiglio e 
bagno con annesso locale cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 114.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
85.500,00. Vendita senza incanto 
31/01/18 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Toffoletto. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1932/2016 
TO433936

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BOITO 
ARRIGO, 37A al piano terreno, 
composto da ingresso, soggiorno, 

cucinino, camera, bagno ed 
annessa cantina Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 20.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 3899861477 - 
e-mail custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 44/2014 TO434848

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 23 al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto 
di camera, cucina e servizio, 
distinto con il numero 11; - al 
piano interrato: locale uso cantina, 
distinto con il numero 23. Prezzo 
base Euro 19.232,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 14.424,00. Vendita senza 
incanto 18/01/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dorothy Dacomo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1123/2009 
TO421718

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 24 al piano terreno 
(1° f.t.), composto di ingresso 
su camera, piccola cucina, 
camera da letto e bagno. 
L’intero appartamento risulta 
mediocre stato di manutenzione 
e conservazione; al piano 
sotterraneo un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 30.150,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 22.612,50. Vendita 
senza incanto 02/02/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Buonocore 
tel. 011/549846. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
425/2016 TO434757

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 25 al piano terzo, 
di civile abitazione, con accesso 
dal ballatoio, della superficie 
commerciale di 42mq composto 
da due vani e servizio. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 10:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Guglielmo Luparia. Custode 
Giudiziario Dott. Guglielmo Luparia 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Sabina Gaezza ,tel. 0114732105 
,fax 0114304704 ,email studio@
studiolegalegaezza.it). Rif. RGE 
815/2015 TO421609

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CALVI 
PIER FORTUNATO, 26 costituita da 
un alloggio al piano terzo (quarto 
fuori terra) composto da ingresso, 
cucina, un soggiorno, una camera, 

un servizio igienico e un balcone; 
al piano seminterrato un locale ad 
uso cantina; al piano sottotetto 
una soffitta. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 02/02/18 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1572/2016 TO434768

TORINO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA CHIESA DAMIANO, 31 (non 
ultimato e non agibile) elevantesi 
a tre piani fuori terra, oltre a 
tetto piano praticabile, edificato 
all’interno di un’area recintata 
avente superficie complessiva 
di mq. 844,11. Il progetto di 
variante già assentito ha previsto 
la realizzazione di cinque unità 
immobiliari, ciascuna delle quali 
caratterizzata da autorimessa 
privata al piano terreno ed alloggio 
di civile abitazione in parte al primo 
piano ed in parte al secondo piano. 
Attualmente l’immobile si trova 
allo stato di cantiere in abbandono, 
nel quale sono presenti due 
baracche e una gru non comprese 
nella vendita. Prezzo base Euro 
779.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 584.625,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 205/2015 TO432755

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
COURMAYEUR, 8, nel fabbricato 
elevato a sei piani fuori terra senza 
ascensore: al piano secondo (terzo 
fuori terra) composto di ingresso, 
due camere, sala da pranzo con 
cucinino, ripostiglio, bagno e 
due balconi; al piano interrato 
cantina. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo Aprà. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1456/2016 TO434947

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA DESANA, 
10 al piano terreno composto 
da ingresso, cucina, una camera 

e bagno con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
09/02/18 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario avv. 
Erika Amerio tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1104/2013 
TO435820

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIALE 
FALCHERA, 61 CON ACCESSO 
DALLA SCALA “M” piano secondo 
(3° f.t.), composto da quattro 
camere, cucina e servizi, oltre 
a locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 23/01/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott.
ssa Giulia Bisanti tel. 0114342333. 
Rif. RGE 335/2015 TO432758

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA FOSSATA, 
29 al piano primo (2° fuori terra) 
composto da ingresso, cucina, due 
camere, un bagno e un balcone lato 
cortile, oltre a cantina pertinenziale 
al piano sotterraneo. L’immobile 
è gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 38.250,00. Vendita 
senza incanto 19/01/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita AVV. Angela CARDELLO. 
Custode Giudiziario Avv. Angela 
Cardello tel. 3282521496, 
mail: angela.cardello@gmail.
com, pec: angelacardello@pec.
ordineavvocatitorino.it. Rif. RGE 
1639/2016 TO432833

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 136 SCALA B al 
piano secondo (2–S1), composto 
da soggiorno, due camere, di cui 
una con balcone, cucina e bagno. 
L’alloggio ha accesso dal ballatoio 
della scala B, di uso esclusivo 
dell’alloggio in oggetto. Al piano 
interrato (1 p.e.t.), un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 19/01/18 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 353/2015 
TO432447

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GROSSETO, 252 al piano primo 
alloggio composto di ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
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servizio igienico e ripostiglio, 
avente annessa al piano interrato 
una cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 17/01/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 1466/2016 TO421534

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
10 al piano quarto, composto di 
una camera, soggiorno, cucina e 
servizio, con, al piano interrato, 
locale cantina. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a € 39.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Gabriele. 
Custode Giudiziario Avv. Marta 
Gabriele tel. 0115604149. Rif. RGE 
1801/2016 TO435114

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
LOMBARDORE, 10 al piano terreno 
composto da cucina-soggiorno, tre 
camere , bagno e annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 32.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1586/2013 
TO434847

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MADDALENE, 52 - PORZIONE 
DI STABILE composta da Piano 
Primo, Secondo ed Interrato 
(escluso p. Terra) con superficie 
commerciale pari a mq 280 
costituita di n.5 unita’ immobiliari. 
Lo stabile e’ da ristrutturare. Prezzo 
base Euro 78.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
58.500,00. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1998/2014 TO435157

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MALONE, 
36 al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da tre camere, 
cucina e accessori e cantina. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 07/02/18 ore 10:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maurizio Magnano. 
Custode Giudiziario Avv. Maurizio 
Magnano e-mail maurizio.
magnano@yahoo.it. Rif. RGE 
130/2016 TO432888

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MARTORELLI RENATO, 9 al piano 
primo composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera 
da letto, bagno e due balconi 
con annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 08/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Claudia 
Castellaro. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1807/2016 
TO435800

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MERCADANTE SAVERIO, 15 
al piano primo (2° f.t.) con 
cantina pertinenziale al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 31/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Massaro. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
52/2017 TO433949

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MONTANARO, 61 al piano quarto 
(5° f.t.), di 61 mq, composto da: 
ingresso, due camere, cucina e 
servizi; al piano sotterraneo due 
locali ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 61.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.750,00. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giordana 
Scarpa. Custode Delegato Avv. 
Giordana Scarpa tel. 0116980437 - 
email: avvocatoscarpa.custodie@
gmail.com. Rif. RGE 1503/2016 
TO420727

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
NERO, 5 al primo piano (2° f.t.), 
composto da ingresso, cucina, 
tre camere, bagno, tre balconi e 
ripostiglio esterno sul balcone 
verso il cortile oltre a locale ad uso 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 69.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.750,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333Rif. RGE 
1821/2016 TO421202

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 122 al piano primo 
composto di due camere, tinello/
cucina e e bagno con annessa 
cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
46.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 34.500,00. 
Vendita senza incanto 08/02/18 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Petrolino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 953/2015 TO435129

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
NOVARA, 35 al piano secondo con 
accesso da ballatoio composto da 
due vani e wc interno. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 27.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
08/02/18 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Petrolino. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1551/2016 
TO435152

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA OZEGNA, 
6 al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso living su salone, 
due camere, cucina e servizi, ed 
annesse numero due cantine, al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Valentina Bari. Custode Giudiziario 
Avv. Valentina Bari (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
12/2016 TO432786

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
PALESTRINA PIER LUIGI, 48 al 
piano sesto, composto da tinello 
con cucinino, corridoio, due 
camere e servizio igienico con 
vano cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.500,00. Vendita 

senza incanto 31/01/18 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 591/2016 TO433875

TORINO - UNITÀ RESIDENZIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA QUERCE 
( DELLE ), 11 al piano quarto, 
composta da quattro camere, 
cucina, bagno, antibagno, 
corridoio, ripostiglio e due 
balconi. - Al piano terreno: locale 
autorimessa distinta con la 
sigla 11/8. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 08/02/18 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 280/2016 
TO435133

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
REBAUDENGO CONTI DI, 3 al piano 
terzo con cantina pertinenziale al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
31/01/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Massaro. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 189/2017 
TO434026

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
RONDISSONE, 17 al piano 
quinto mansardato, composto 
da soggiorno living con angolo 
cottura, camera, bagno e 
accessori. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2557/2012 TO434844

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SALASSA, 
7 al piano quinto composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, due camere, due balconi. 
Prezzo base Euro 16.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 24/01/18 
ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 860/2014 
TO433059

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 



Pagina 18

www.
SANDIGLIANO, 12 al primo piano 
(2° f.t.), di circa 61 mq. composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
bagno, due balconi e ripostiglio; 
locale ad uso cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333 Rif. RGE 1408/2013 
TO433597

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SANTHIÀ, 
2 al piano primo (2ft) composto 
di ingresso, cucina,soggiorno tre 
camere e un servizio igienico, 
cinque balconi , due locali uso 
cantina. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 17/01/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Renata Gallarate. 
Custode Delegato Avv. Renata 
Gallarate (tramite propria ausiliaria 
Avv. Valentina Bari ,tel. 349-
1021250 ,email custodietribto@
gmail.com). Rif. RGE 1189/2016 
TO421444

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SANTHIÀ, 
20 al piano terzo composto da 
ingresso su tinello, una camera, 
servizio con annessa cantina 
al piano sotterraneo. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 32.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Davide 
RIVA. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1215/2016 
TO432816

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SEMPIONE, 136 al primo piano 
composto da ingresso su 
soggiorno con cucinino, bagno 
cieco, tre camere, due balconi e due 
cantine al piano interrato. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
17/01/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 1134/2016 TO421957

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
SETTIMO ( DI ), 9 al piano primo, 
composto di ingresso, tinello 
con cucinino, camera, antibagno, 
bagno, ripostiglio e due balconi di 
cui uno verandato abusivamente, 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 

32.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 797/2016 TO434924

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRAMBINO, 9(IN PERIZIA 
INDICATO COME N.7/A), nello 
stabile edificato a cinque piani 
f.t., al piano primo, di uno stabile a 
cinque piani fuori terra, composto 
da: ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, doppio servizio, 
camera, due balconi; - cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 25/01/18 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1241/2015 
TO434850

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA TARTINI 
GIUSEPPE, 30 al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di due camere, 
soggiorno, cucina e servizi, ed 
annessa cantina, al piano cantine 
Sussiste irregolarità edilizia 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
102.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 76.500,00. 
Vendita senza incanto 12/01/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 782/2016 
TO421918

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ULIVI ( 
DEGLI ), 35 E 86 al piano quinto (6° 
f.t.), di circa 123 mq, composto da 
ingresso, cucina, quattro camere, 
doppi servizi, due ripostigli, due 
balconi (di cui uno verandato); 
locale ad uso autorimessa privata 
della superficie di circa 12 mq. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 16/01/18 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 

0114731714. Rif. RGE 1857/2011 
TO421110

TORINO - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 244 SCALA B al piano 
settimo (8° f.t.), composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
soggiorno, camera, bagno, due 
balconi di cui uno, quello lato 
cortile, chiuso da veranda metallica 
e cantina pertinenziale al piano 
interrato. L’edificio a 10 piani f.t. di 
cui gli appartamenti con annesse 
cantine fanno parte è posto in 
zona periferica nord della Città 
di Torino ben dotata di servizi e 
trasporti e di tipo prevalentemente 
residenziale a intenso traffico 
veicolare pubblico e privato e ad 
alta densità abitativa. L’accesso 
all’edificio avviene tramite il 
portone sul corso in metallo e vetri 
e al pianerottolo dell’appartamento 
oggetto della presente, si giunge 
attraverso la scala condominiale 
realizzata con gradini in marmo, 
pianerottoli in marmo, ringhiera e 
passamano in metallo. La struttura 
del palazzo è in c.a., in latero 
cemento, la copertura è inclinata 
con struttura lignea e manto in 
tegole, i tamponamenti sono in 
muratura tradizionale con fini-tura 
esterna in piastrelle di clinker e 
tessere musive e le pareti interne 
sono realizzate in muratura di 
laterizio intonacate. I balconi sono 
in c.a. con ringhiere metalliche. 
L’immobile è dotato di ascensore, 
non vi è servizio di portineria 
(allegato n. 9 all’elaborato peritale). 
L’appartamento al piano settimo 
dispone di pavimenti in marmo, 
piastrelle ceramiche, monocottura 
e parquet ligneo, i rivestimenti 
del cucinino e del bagno sono 
in piastrelle ceramiche. La porta 
d’ingresso è a un battente con 
blindatura, i serramenti interni 
sono in legno e vetro, quelli 
esterni in legno e vetro singolo 
con avvolgibili come elementi 
oscuranti. L’appartamento è 
dotato di impianto elettrico 
sottotraccia, d’impianto 
citofonico, il riscaldamento è di 
tipo centralizzato con boiler a 
metano per la produzione di acqua 
calda sanitaria, posizionato sul 
balcone lato cortile. Lo stato di 
manutenzione e conservazione 
interni alla data del sopralluogo, 

può definirsi buono (allegato 
n. 10 all’elaborato peritale). La 
cantina con porta in legno senza 
serratura e senza impianto 
elettrico, è in pessime condizioni 
di manutenzione (allegato n. 10 
all’elaborato peritale). Prezzo 
base Euro 79.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 59.250,00. Vendita senza 
incanto 17/01/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per informazioni e 
visite ,tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
1120/2014 TO421349

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
VOLPIANO, 1 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di disimpegno, 
due camere, cucina, servizio e 
ripostiglio; al piano interrato: il 
vano di cantina. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Delegato IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2185/2011 TO433601

TORINO - IMMOBILI. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BERSEZIO 
VITTORIO, 3 facenti parte del 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra, oltre 
un piano sotterraneo ed un piano 
sottotetto, piani tra loro collegati 
da scala interna e precisamente: 
Locale laboratorio così composto: 
Al piano terreno (primo fuori terra): 
due locali e latrina con accesso 
dal cortile; Al piano interrato: 
due locali laboratorio e un locale 
cantina. Unità immobiliare 
abitativa così composta: Al piano 
primo (secondo fuori terra): 
disimpegno, tinello con cucinino, 
una camera, bagno e ripostiglio; 
Al piano interrato: locale ad 
uso cantina. Unità immobiliare 
abitativa così composta: Al piano 
primo (secondo fuori terra): 
disimpegno, tinello con cucina, 
soggiorno, due camere, ripostiglio 
e bagno; Al piano sottotetto: 
disimpegno, una camera, cucina, 
bagno, studio e anti studio e locale 
sottotetto; Al piano interrato: 
due locali ad uso cantina. Locale 
ad uso autorimessa, al piano 
terreno (primo fuori terra). Prezzo 
base Euro 280.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 210.000,00. Vendita senza 
incanto 17/01/18 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1142/2016 TO421439
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
CHIVASSO, 6 al piano primo (II 
f.t.) composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, una camera, un 
servizio, due balconi con cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
76.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.600,00. 
Vendita senza incanto 17/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
1530/2016 TO421549

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
EMILIA, 11 al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno/
cucina, due camere, ripostiglio 
e bagno, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Si precisa 
che, secondo quanto riferito dal 
nominato esperto, la cantina 
utilizzata al momento della 
redazione della perizia in atti non 
era quella oggetto del presente 
avviso ma quella contraddistinta 
con la sigla 5C. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/18 
ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
140/2016 TO421945

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
MONGRENO ( COMUNALE DI 
), 2/6, nel fabbricato insistente 
su terreno distinto in mappa 
catastale al foglio 1207, mappale 
324, articolato su due piani tra 
loro collegati da scala interna, 
al quale si accede unicamente 
attraverso il terreno distinto nella 
mappa catastale al foglio 1207, 
mappale 664, più precisamente 
l’alloggio è così composto: - al 
piano terreno (primo fuori terra 
dal lato dell’ingresso), ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e balcone, oltre a giardino 
pertinenziale, - al piano sottotetto, 
locale abitabile e balconcino. 
Prezzo base Euro 165.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 123.750,00. Vendita senza 
incanto 06/02/18 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 

vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1474/2015 TO434895

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA PISA, 
11 al piano primo (2° f.t.) con 
ingresso dal ballatoio, composto 
di soggiorno, cucina, due camere 
e servizio, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario:. Prezzo base 
Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
01/02/18 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mario 
Borgo. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Borgo (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
567/2015 TO434200

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA VAL 
SAN MARTINO, 92 nel fabbricato 
di civile abitazione denominato 
“Casa B”: al piano primo (2° f.t.), 
composto da doppio ingresso, 
salone, cucina, quattro camere, 
due bagni, disimpegno, lavanderia, 
tre superfici balconate, scala di 
collegamento al piano superiore; 
al piano sottotetto/mansardato, 
(non abitabile), sbarco della scala 
interna di collegamento al piano 
inferiore, un locale open space/
salone, due camere, un bagno, 
disimpegno; al piano interrato, un 
locale ad uso cantina e tre posti 
auto; terreno, della superficie 
catastale di circa 912 mq, 
vincolato a giardino accessorio/
pertinenziale dell’alloggio. Prezzo 
base Euro 375.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
281.250,00. Vendita senza incanto 
12/01/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Renato 
Remmert. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1444/2015 
TO421028

TORINO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
7 STRADA VALPIANA ( DI ), 143 
in stato di abbandono, in pessime 
condizioni con pericolo di crollo, 
elevato in parte a uno, in parte a due 
e tre piani fuori terra oltre a piano 
sottotetto non abitabile e piano 
sotterraneo, con diversi vani non 
accessibili all’esperto a causa della 
fragilità della soletta, e cisterna 
raccolta acque; Terreni della 
superficie catastale di complessivi 
mq. 25.423 (venticinque-
milaquattrocentoventitre). Gli 
immobili sopra descritti sotto 
le lettere a) e b), formano un 
sol corpo. Prezzo base Euro 
380.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 285.000,00. 
Vendita senza incanto 25/01/18 

ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
720/2012 TO433142

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
VERCELLI, 21 al piano quarto, 
senza ascensore, costituito da 
ingresso cucina, disimpegno, 
bagno e tre camere, oltre a cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 63.300,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
47.475,00. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daria 
Moscatelli tel. 3493579844. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1842/2016 
TO420946

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
VERCELLI, 4 al piano primo 
composto da due camere (di cui 
una cieca), cucina, disimpegno 
e bagno. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
34.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 08/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Claudia 
Castellaro. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1070/2015 
TO435130

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA ASTI, 41 
articolato su due piani tra loro 
collegati tra loro da scala interna 
e da scala condominiale, con 
cortile di pertinenza, composto 
di: - al piano rialzato/primo (1° f.t.), 
ingresso, lavanderia, due camere, 
disimpegno, due bagni, cabina 
armadi e studio; - al piano interrato, 
a tutta altezza locale soggiorno 
su cui affacciano cucina e zona 
pranzo, oltre bagno e cantina e con 
ulteriore cantina con accesso dal 

vano scala condominiale, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 832.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
624.000,00. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario 
Notaio Silvia Ciurcina (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 903/2016 TO433284

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA CANOVA 
ANTONIO, 31 al piano terzo (4 
f.t.), composto da ingresso, due 
camere, bagno, ripostiglio balcone, 
al piano interrato cantina. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 16/02/18 ore 09:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2670/2012 
TO432509

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA GROSSI 
TOMMASO, 2 SCALA D ubicato al 
piano secondo (3° f.t.) composto 
di ingresso, cucina, due camere, 
due bagni e ripostiglio; -al piano 
interrato, locale cantina. Prezzo 
base Euro 165.608,73. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 124.206,54. Vendita senza 
incanto 28/02/18 ore 15:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
1818/2016 TO433839

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA ORMEA, 
17BIS al piano terreno (1° f.t.), 
con accesso dall’interno cortile, 
composto di camera e cucina. 
Negozio al piano terreno (1° f.t.), 
composto di tre vani, ed annesse 
numero due cantine contigue al 
piano sotterraneo, formanti un solo 
corpo. A detti immobili compete 
l’uso, in comune con altre unità 
immobiliari, del servizio igienico 
posto nel cortile, in adiacenza 
del locale distinto con il numero 
8 nella planimetria del relativo 
piano allegata all’ atto Borgo del 
22 ottobre 1953. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 31/01/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
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- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1340/2014 TO433864

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
BEINETTE, 14 al piano primo 
(2°F.T.), di civile abitazione 
costituito da disimpegno di 
ingresso, soggiorno con area 
cottura, una camera, ripostiglio 
e bagno; - al piano seminterrato: 
un locale ad uso cantina. Risulta 
inoltre essere di proprietà comune 
tra l’immobile in oggetto ed il lotto 
“8” il balconcino con accesso dal 
pianerottolo intermedio. Prezzo 
base Euro 59.400,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
44.550,00. Vendita senza incanto 
07/02/18 ore 10:25. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Magnano. Custode Giudiziario 
Avv. Maurizio Magnano e-mail 
maurizio.magnano@yahoo.it. Rif. 
RGE 1808/2016 TO435861

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
FINALMARINA, 17 al piano 
primo (secondo fuori terra) 
composto da quattro camere, due 
ripostigli, un bagno e due balconi 
(attualmente in completa fase di 
ristrutturazione), al piano interrato 
due vani cantina. Prezzo base Euro 
85.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.125,00. 
Vendita senza incanto 26/01/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 512/2016 TO433525

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA GENOVA, 
91/20(GIA’ VIA VADO N°20) posto 
al piano quarto (5° f.t.) composto 
da ingresso, camera, tinello con 
cucinino e servizio. Al piano 
sottotetto locale ad uso soffitta. 
Al piano interrato locale ad uso 
cantina. Superficie commerciale 
totale circa 47 mq. Prezzo base 
Euro 70.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.875,00. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Claudio 
Durando. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1021/2014 
TO420969

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 

MADONNA DELLE ROSE, 32 posto 
al piano terzo (quarto fuori terra) 
con accesso dal pianerottolo 
condominiale, composto di 
ingresso, cucina, due camere da 
letto e bagno, oltre terrazzino 
e balcone (munito di veranda 
movibile) verso il cortile, completa 
la proprietà al piano interrato un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 02/03/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Giudiziario Dott.
ssa Maria Cristina Blefari (tramite 
propria ausiliaria Avv. Giorgio 
Cavallin ,tel. 011593309 ,email 
avvcavallin@avvcavallin.com). Rif. 
RGE 850/2015 TO434495

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 CORSO 
SEBASTOPOLI, 246 al piano 
terreno (1° f.t.), composto da 
doppio ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, cucina utilizzata come 
camera e due bagni; - due cantine 
pertinenziali accorpate in unico 
locale al piano interrato. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Massimiliano Montani. 
Commissionario alla vendita 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@
commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 260/2016 TO421737

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA SETTE 
COMUNI, 2 B al piano secondo 
composto da ingresso, cucina, 
camera e bagno con annessa 
cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 09/02/18 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 623/2016 TO435836

TORINO - ALLOGGIO. VIA SAN 
MARINO, 89 in complesso 
condominiale sito al piano terreno 
(1 f.t.) alloggio composto da 
ingresso, disimpegno, bagno, 
cucina e due camere; cantina 
pertinenziale al secondo piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
72.050,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.037,50. 
Vendita senza incanto 01/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1987/2016 TO434452

TORINO - ALLOGGIO. VIA VISCHE, 
12 al piano secondo composto 
da ingresso su cucina abitabile, 
camera, bagno, ripostiglio e due 
balconi, con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 31.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
23.250,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
FERNANDO DALMASSO DI 
GARZEGNA. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
441/16+517/16 TO434852

TORRE PELLICE - VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso abitazione, 
con accesso dall’ingresso comune 
condominiale in prossimità del 
gruppo scala-ascensore, così 
composta: al piano secondo (terzo 
f.t.), locale di ingresso e scala 
di accesso al piano superiore; 
al piano terzo (quarto f.t.) 
collegato mediante scala interna, 
monolocale, antibagno, bagno 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
9.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 6.750,00. ZONA 
C27 DEL P.R.G.C., VIA STAMPERIA 
N. 25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso abitazione, 
con accesso direttamente dalla 
galleria principale in prossimità 
del gruppo scala-ascensore, così 
composta: al piano secondo (terzo 
f.t.), soggiorno pranzo con angolo 
cottura, scala di collegamento 
con il piano superiore, antibagno, 
bagno, ripostiglio, balcone; al 
piano terzo (quarto f.t.) collegato 
mediante scala interna, due 
camere, disimpegno, antibagno, 
bagno. Prezzo base Euro 
25.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 19.125,00. 
Vendita senza incanto 09/02/18 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Franco Nada. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 215/10+51/11 PIN435881

TRANA - IMMOBILE. VIA DANTE 
ALIGHIERI, 29 insistente su 
terreno della superficie catastale 

di mq 1.637 distinto in mappa al 
foglio 6 numero 58, composto da 
una villa elevata a tre piani, oltre 
a locale autorimessa al piano 
interrato e a terreno di pertinenza. 
Più precisamente l’immobile 
è così articolato: - al piano 
terreno un alloggio con ingresso 
dalla veranda al piano rialzato, 
composto da un unico locale 
soggiorno/cucina, un bagno e una 
grande camera da letto oltre a 
cantina, lavanderia e locale caldaia 
con accesso dall’esterno; - al piano 
primo e al piano secondo un altro 
alloggio, con accesso da scale 
interne e composto da soggiorno, 
cucina, due camere, ripostiglio, 
balcone e veranda al piano 
primo e da tre camere, bagno, 
veranda e disimpegno al piano 
secondo; - al piano seminterrato 
un’autorimessa, collegata 
internamente da una scala 
che conduce a un disimpegno, 
dal quale una rampa di scale 
conduce all’unità dei piani primo 
e secondo. Prezzo base Euro 
329.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 247.350,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2213/2014 
TO420955

TROFARELLO - UNITÀ 
IMMOBILIARI. VIA VAGNONE, 
6 facenti parte dell’edificio 
storico denominato “Castello 
Vagnone” e, precisamente: a) al 
piano primo (2° f.t.) rispetto al 
prospetto dell’edificio verso il 
giardino e al piano seminterrato 
rispetto la pubblica via: alloggio 
su due livelli collegati da scalette 
interne composto di ingresso su 
soggiorno, cucina/sala da pranzo, 
tre camere, tre bagni (di cui uno 
da ultimare), locale cabina armadi, 
corridoio e zona soppalcata; b) 
al piano terreno (1° f.t.) rispetto 
al prospetto dell’edificio verso il 
giardino: una autorimessa doppia 
attualmente priva di tramezzature 
e portone/i di accesso. Prezzo 
base Euro 141.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
105.750,00. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. F. 
Maccarone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
16/2015+333/11 TO433122

VAL DELLA TORRE - ALLOGGIO. 
VIA BERGERA, 15B al piano 
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mansardato-sottotetto (2° 
f.t.), costituente l’intero piano, 
composto di ampio soggiorno, 
cucina, due camere, doppi servizi 
e ripostiglio, ed annessa cantina, 
al piano seminterrato. Sono 
compresi nella vendita: - il vano 
scala avente accesso dal piano 
terreno, che collega quest’ultimo 
con l’alloggio in oggetto; - aree 
esterne pertinenziali distinte nella 
mappa C.T. al Foglio 23 particelle 
314, 315, 316 e 318, adibite a 
giardino ed aventi una superficie 
catastale complessiva di mq. 
1217 (milleduecentodiciassette), 
formanti un sol corpo. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario 
Notaio Silvia Ciurcina (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1706/2014 TO433192

VENARIA REALE - 
APPARTAMENTO. VIA JUVARRA, 
88 (GIÀ VIA CASE S.N.I.A. 20/21), 
nel fabbricato condominiale, al 
piano rialzato (primo fuori terra) 
composto di ingresso-disimpegno, 
cucina abitabile, tre camere, bagno 
e ripostigli; al piano interrato 
- cantina,. Prezzo base Euro 
96.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Rif. PD 16953/2013 
TO432665

VEROLENGO - ALLOGGIO. PIAZZA 
PIAVE, 3 articolato su due 
piani collegati da scala interna, 
composto di: - al piano primo (2° 
f.t.), soggiorno-sala da pranzo, 
cucina, camera e bagno; - al piano 
secondo sottotetto, disimpegno, 
tre locali uso sgombero, lavanderia 
e stenditoio, = al piano terreno, nel 
cortile comune, portico in parte 
chiuso e cantina. Si segnala che 
con riferimento ai locali posti al 
piano sottotetto la c.t.u. in atti ha 
correttamente rilevato la mancata 
menzione di tale consistenza 
nell’atto di acquisto in capo al 
debitore esecutato e che l’univoco 
accertamento della relativa 
titolarità non è nelle competenze 
dello scrivente delegato. Si 
segnala inoltre che l’alloggio ha 
accesso anche dal cortile comune 

mediante scala esterna e che era 
ricompreso nella proprietà anche 
un ripostiglio esterno nel cortile 
non più esistente al momento 
della redazione della perizia in atti. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 108.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 18/01/18 ore 
11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario 
Notaio Alessandro Scilabra 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 603/2013 TO421777

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
FABBRICATO. BORGO MADONNA 
ORTI, 17 civile abitazione 
composto al piano terreno, da 
ingresso, tinello, cucinino, cantina 
e piccolo locale adiacente; al piano 
primo disimpegno dal pianerottolo 
del vano scala, da cui si accede 
alle due camere ed al servizio 
igienico. Nel cortile di pertinenza 
sono ubicati un basso fabbricato 
uso deposito ed un locale uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 
37.968,75. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 28.476,56. 
Vendita senza incanto 01/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
640/2016 TO434418

VILLAR PEROSA - ALLOGGIO. 
VIA NAZIONALE, 144, posto al 
piano primo (2° f.t.) di una villetta 
bifamiliare. L’accesso all ‘ unità 
abitativa avviene a mezzo di 
scala esterna. L’alloggio risulta 
composto da: ampio soggiorno 
con tinello, due camere da 
letto e due servizi igienici. La 
superficie commerciale dell’unità 
immobiliare è di circa mq 115,70. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. Vendita 
senza incanto 07/02/18 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 616/2015 
TO432566

VINOVO - APPARTAMENTO. VIA 
ALTINA, 8/2 E 8/3 al piano terzo 
(IV f.t.) costituito da ingresso, 
due camere, cucina abitabile, un 
bagno e due balconi; - al piano 

quarto sottotetto (V f.t.), unità 
immobiliare costituita da: due vani; 
- al piano terreno (I f.t.) box. Prezzo 
base Euro 133.380,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
100.035,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 10:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Guglielmo Luparia. Custode 
Giudiziario Dott. Guglielmo Luparia 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Sabina Gaezza ,tel. 0114732105 
,fax 0114304704 ,email studio@
studiolegalegaezza.it). Rif. RGE 
152/2015 TO432512

VINOVO - ALLOGGIO. VIA 
GARIBALDI, 19/34 al piano 
seminterrato, composto da una 
camera, angolo cottura e servizio 
igienico con giardino esclusivo 
fronte via Garibaldi; al piano 
interrato cantina. Prezzo base 
Euro 57.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.750,00. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. 
Maria Celli tel. 011/19823385 fax 
01119824313. Rif. RGE 1523/2016 
TO420731

VINOVO - ALLOGGIO. PIAZZA 
MARCONI, 36, facente parte dello 
stabile sito in Via Marconi 32-33-
34-35-36-37-38, Via Marconi 11 e 
11bis e Via Torta, con ingresso da 
Piazza Marconi 36 scala Q, posto 
su due livelli e così composto: 
al piano Mansardato (3° f.t.) 
soggiorno, una camera, bagno e 
terrazzo; al piano primo, (2° f.t.) 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, servizio e balcone; al piano 
cantinato, locale a uso cantina; 
al piano terreno con ingresso 
da Piazza Marconi 35, locale a 
uso autorimessa distinto con 
la lettera M. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1170/2016 TO434946

VINOVO - ALLOGGIO. VIA TETTI 
BORNO, 6 al piano terreno 
costituente casa di civile abitazione 
con inerente area cortilizia in 
comproprietà, composto da 
ingresso su soggiorno con zona 

pranzo, cucina, dispensa, due 
servizi, ampia camera. Box auto 
doppio costituente porzione 
di basso fabbricato nel cortile, 
cantina e ripostiglio, terreno 
agricolo qualità seminativo 
arboreo di are 8,24. Prezzo base 
Euro 75.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
17/01/18 ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 821/2010 
TO421242

VIRLE PIEMONTE - ALLOGGIO. 
VIA PIANCA ROMANA, 4 facente 
parte di un complesso di tre villini, 
situato al primo piano (secondo 
fuori terra) composto da soggiorno 
living con angolo cottura, due 
camere, un bagno e due terrazzi, 
oltre a locale sgombero al piano 
sottotetto e piccola area esclusiva 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
130.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 26/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 13/2017 
TO433547

Aziende

TORINO - VIA ANDREA MASSENA 
N. 70 Ramo di azienda alberghiera 
denominato Art Hotel Boston, 
composto da: - piena proprietà 
di immobili per una superficie 
lorda indicativa di mq. 1.016; - 
quota del 72,4% di immobili per 
una superficie lorda indicativa 
di mq. 221; - diritto al subentro 
nei contratti di locazione 
immobiliare in corso; - beni 
mobili, rappresentati da arredi e 
attrezzature; - avviamento, insegna, 
autorizzazioni amministrative e 
ogni altra immaterialità funzionale 
allo svolgimento dell’attività. 
La vendita non comprende il 
ristorante, veicoli, merci, debiti, 
crediti, rapporti di lavoro o contratti 
diversi da quelli di locazione 
e quanto non espressamente 
indicato nell’elaborato del perito 
estimatore della Procedura, arch. 
Maurizio Orazi, agli atti e alla 
quale si rinvia. Il ramo d’azienda è 
attualmente condotto in affitto, con 
termine del rapporto al 30.04.2018 
e diritto di prelazione della società 
affittuaria a parità di condizioni. 
Per una dettagliata descrizione 
delle componenti materiali e 
immateriali del ramo d’azienda 
posto in vendita si fa riferimento 
alla perizia dell’arch.Orazi. Prezzo 
base Euro 3.270.000,00. Vendita 
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senza incanto 08/02/18 ore 15:00. 
Curatore Fallimentare Avv. Edith 
Lo Mundo tel. 0116633084. Rif. 
FALL 90/2017 TO434750

Aziende Agricole

BRICHERASIO - IMMOBILI. 
STRADA CAMBORGETTI 
BALLADA, 28 rurali consistenti 
in complesso formato da tettoie 
e stalla con annessa concimaia 
e precisamente: - Stabile adibito 
a stalla con annesso deposito 
scorte e tettoia edificato negli anni 
2010/2011; - Tettoia in muratura 
cosi composta: al piano terreno 
deposito macchinari agricoli, al 
piano primo deposito prodotti 
agricoli; - Tettoia in muratura 
chiusa su tre lati ed annesso 
locale; -Tettoia con struttura in 
ferro: -Pollaio e tettoia; - Stabile 
adibito a stalla al piano terreno 
con sovrastante fienile al piano 
primo; - Tettoia adiacente alla 
precedente, suddivisa in due piani 
da una soletta in legno. cantina al 
piano interrato; l fabbricati hanno 
vincolo di destinazione agricola. 
Prezzo base Euro 436.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 327.000,00. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 15:25. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Michele Vaira. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 310/2015 
TO432540

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ANDEZENO - LABORATORIO. 
STRADA DELLA REZZA, 30, al 
piano terreno (1° f.t.), tipo 
produttivo con uffici, servizi e 
spogliatoi; al piano primo: (2° f.t.), 
uffici, servizi e depositi, sotto-
rampa veicolare adibita a 
magazzino; al piano terreno (1° 
f.t.): manufatto in mattoni 
costituito da locali spogliatoio, 
servizi ed adiacenti tettoie chiuse 
ed aperte. Prezzo base Euro 
380.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 285.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Giudiziario Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
44/2016 TO435565

AVIGLIANA - LOTTO 4) LOCALE 
MAGAZZINO. CORSO TORINO, 27: 
con accesso dall’atrio in comune 
con l’alloggio oggetto del lotto 
primo di cui sopra al civico 23 e dal 
passaggio al civico 27, nello stato 
di fatto utilizzato come circolo 
ricreativo, composto di: al piano 

terreno locale con bancone bar, 
palco e servizi igienici e, in corpo 
non collegato, locale cucina in 
disuso, servizi igienici e centrale 
termica; al piano primo tre locali 
ad uso magazzino allo stato 
grezzo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 25/01/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1922/2009 TO433127

BEINASCO - VIA MANZONI, 11 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE al 
piano terreno, adibita a negozio 
composta da un unico grande 
vano con annesso servizio 
igienico, cantina al piano interrato 
e piccola soffitta al piano 
sottotetto. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. VIA 
MANZONI, 13 LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE commerciale, 
al piano terreno, composta da 
un ampio vano negozio con 
retrostante retro bottega ed area di 
servizio, cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 06/02/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ciani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
356/2016 TO434900

BORGARO TORINESE - 
CAPANNONE INDUSTRIALE. VIA 
LIGURIA, 14A/-16/B con pertinente 
area cortilizia, sviluppato su di 
un unico piano al quale si accede 
tramite un doppio ingresso 
pedonale de uno veicolare dai 
civici 14/A - 16/B di Via Liguria e 
composto internamente da: ampia 
area promozionale centrale, cinque 
locali ad uso laboratorio, una sala 
riunioni, un locale ad uso ufficio, 
un magazzino, un locale tecnico, 
un locale adibito a zona riposo-
infermeria, un locale controllo, un 
disimpegno con annessi doppi 
servizi igienici, doppi spogliatoi 
ed un ripostiglio, un disimpegno 
adibito a via di esodo verso il 
cortile esterno che circonda su 
due lati il fabbricato. Prezzo base 
Euro 250.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
187.500,00. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
D’Ambrosi. Custode Giudiziario 
Avv. Claudia D’Ambrosi tel. 
011535493. Rif. RGE 1286/2011 
TO432699

BRUINO - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE. PIAZZA DEL 
MUNICIPIO, 20 al piano terreno 
(1° f.t.), adibita a pub, costituita da 
tre locali di cui due comunicanti, 
guardaroba-ripostiglio, oltre 
a servizi igienici e magazzino 
con accesso dal marciapiede 
retrostante. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
D’Ambrosi. Custode Giudiziario 
Avv. Claudia D’Ambrosi tel. 
011535493. Rif. RGE 1155/2014 
TO421116

CARIGNANO - CORSO CESARE 
BATTISTI, 63 - A) Fabbricato 
commerciale elevato parzialmente 
a due piani fuori terra oltre piano 
seminterrato così composto: 
al piano terreno (1° fuori terra) 
locali esposizione, locali officina, 
locali depositi, locali ad uso 
ufficio, locali ad uso magazzino, 
ripostigli, disimpegni, servizi, 
accessori, antistante area a 
parcheggio nonché retrostante 
cortile annesso e pertinenziale 
ed ivi distaccato altri locali ad 
uso deposito; al piano interrato: 
un locale ad uso magazzino; B) 
alloggio al 1° primo (2° fuori terra) 
composto da ingresso, tre camere, 
cucina, bagno, veranda e terrazzo; 
C) Alloggio al 1° primo (2° fuori 
terra) composto da ingresso, due 
camere, cucina e bagno. Prezzo 
base Euro 508.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
381.000,00. Vendita senza incanto 
15/02/18 ore 15:35. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Maria Smirne. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 359/2015 TO420939

CESANA TORINESE - VIA BOUVIER, 
20 LOTTO 2) (DENOMINATO 
LOTTO UNICO NELLA C.T.U. IN 
ATTI) - LOCALE COMMERCIALE, 
già adibito a ristorante, dislocato 
su più livelli collegati tra loro 
da scale interne, composto di: 
al piano terreno (1° f.t.), ampia 
sala ristorante con forno, servizi 
igienici, montacarichi, cucina e 
retrostante locale magazzino 
con ripostiglio e bagno, - al piano 
ammezzato intermedio (2° f.t.), 
zona adibita a sala ristorante, 
al piano primo (2° f.t.), ampio 
locale con destinazione catastale 
a magazzino, con bancone bar, 
servizio igienico con antibagno 
e retrostante altro piccolo locale 
oltre ad ampio terrazzo. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Rif. PD 
949/2009 TO421685

CHIERI - LOCALE COMMERCIALE. 
VIA CONTE ROSSI DI MONTELERA, 

51, facente parte del Centro 
Commerciale Il Gialdo, al piano 
terreno (1° f.t.), composto di un 
vano con retro e servizio igienico. 
Sussiste irregolarità edilizia 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 18/01/18 
ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1301/2015 TO421926

CHIERI - VIA GIUSEPPE 
AVEZZANA, 24 - PICCOLO STABILE 
elevato a due piani fuori terra oltre 
sottotetto e seminterrato, collegati 
da scala interna, così articolato: - 
al piano seminterrato, un locale 
ad uso ufficio, due magazzini, 
centrale termica, cantina, servizio 
e magazzino; - al piano terreno-
rialzato, una sala bar con servizi; 
- al piano primo, un salone e due 
bagni con antibagno, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 240.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 10:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1496/2013 TO421780

LOMBRIASCO - FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE. VIA 
MONVISO, 7 ad un piano fuori 
terra in stato di abbandono, 
entrostante a terreno pertinenziale 
censito al Catasto Terreni al Foglio 
1 particella 948, ente urbano di 
mq. 1.720 (millesettecentoventi), 
composto di: al piano terreno 
(1° f.t.), locale commerciale già 
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adibito a ristorante, sala bar, 
cucina e servizi con annessi 
locali magazzini, depositi, celle 
frigorifere e tettoie/porticati, 
il tutto formante un sol corpo. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario:. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/18 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
83/2015 TO421791

MACELLO - LOTTO 2) PORZIONE 
DI COMPLESSO INDUSTRIALE. 
VIA DELLE VIGNE ANGOLO VIA 
VIGONE, SNC entrostante ad 
area cortilizia, unito di fatto, 
al momento della redazione 
della perizia in atti, alla restante 
porzione del complesso 
industriale non oggetto di vendita, 
così articolato: - capannone 
industriale al piano terreno; - locali 
uso ufficio annessi al capannone 
al piano terreno, composti di 
archivio, bagno e antibagno, 
corridoio e vano scala comune; 
- alloggio al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, bagno, 
ripostiglio, camera, soggiorno con 
angolo cottura, il tutto formante 
un sol corpo. Sussistono alcune 
piccole irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
150.000,00. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Sacco. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
179/11+23/15 PIN433754

MATTIE - TERRENO. VIA 
MALENGHI, 10 della superficie 
catastale di metri quadrati 
millecinquecentosessantasette 
con entrostanti fabbricati costituiti 
da: edificio con esposizione nord – 
sud - al piano terreno: magazzino 
di metri quadrati calpestabili 42 
con accesso dall’esterno - al piano 
terreno e primo: alloggio composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio e 
scala al piano terra, corridoio, tre 
camere e bagno, al piano primo 
al piano primo: locale sottotetto 
uso deposito, di metri quadrati 42, 
con accesso dal balcone edificio 

con esposizione est – ovest - 
al piano terreno: magazzino di 
metri quadrati calpestabili 60 con 
accesso diretto dall’esterno; ufficio 
di metri quadrati calpestabili 15 
con accesso diretto dall’esterno 
e bagno retrostante - al piano 
terreno e primo: alloggio composto 
da ingresso e vano scala comune, 
soggiorno con angolo cottura, 
antibagno e bagno al piano terra, 
disimpegno, due camere e bagno 
al piano primo - al piano primo, 
con accesso dalla scala comune: 
con accesso dal balcone, alloggio 
composto da cucina/soggiorno, 
due camere e bagno tettoia 
aperta di metri quadrati catastali 
12 nel cortile, in posizione 
retrostante il fabbricato terreno 
della superficie catastale di are 5 
e centiare 01. Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Raffaella Poli 
Cappelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1703/2014 TO420935

MONCALIERI - BASSO 
FABBRICATO. VIA PASTRENGO, 
58 a due piani fuori terra collegati 
tra loro da scala esterna situata 
all’interno del cortile condominiale 
e costituito da due corpi di fabbrica 
separati e paralleli ed uniti ad un 
terzo in obliquo. Prezzo base Euro 
190.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 142.500,00. 
Vendita senza incanto 17/01/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 644/2016 TO421428

NICHELINO - LOCALE AD USO 
COMMERCIALE. VIA GIUSTI, 39 
sito al piano terra con balcone 
con veranda e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 17/01/18 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
1666/2016 TO421554

NONE - VIA AIE, 1/A LOTTO 
1) UFFICIO al piano primo su 
piloty composto di ingresso su 
cucina abitabile, una camera, 
ripostiglio, disimpegno e bagno 
con antibagno ed annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 25.000,00. L’offerta non 

è efficace se è inferiore a Euro 
18.750,00. LOTTO 2) UFFICIO al 
piano secondo su piloty composto 
di ingresso su cucina abitabile, 
una camera, disimpegno e bagno 
con antibagno ed annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 22.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
16.500,00. Vendita senza incanto 
08/02/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2012/2014 
TO435575

PINEROLO - VIA CRAVERO, 34 
CON ACCESSO CARRAIO DA 
VIA VIGONE N. 27-29 LOTTO 7) 
LOCALE uso magazzino, al piano 
seminterrato. L’immobile ha 
accesso carraio dalla Via succitata 
e uscita di sicurezza pedonale dalla 
scala di Via Cravero n. 34. Prezzo 
base Euro 34.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
25.500,00. LOTTO 8) LOCALE uso 
magazzino, al piano seminterrato. 
L’immobile ha accesso carraio 
dalla Via succitata e uscita di 
sicurezza pedonale dalla scala 
di Via Cravero n. 34. Prezzo base 
Euro 37.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
27.750,00. VIA TRENTO, 76/78 
LOTTO 28) LOCALE uso negozio, 
al piano terreno costituito da un 
solo vano e retro. Prezzo base Euro 
49.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.750,00. 
VIA DELLA PARROCCHIALE, 36 
LOTTO 29) NEGOZIO, al piano 
terreno costituito da un locale con 
piccolo servizio igienico. Secondo 
l’atto di provenienza costituisce 
pertinenza del locale una cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 47.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
35.250,00. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1481/2015 TO432635

ROLETTO - VIA RONCAGLIA, 
9 - DUE CAPANNONI AD USO 
MAGAZZINO, LABORATORI E 
UFFICI, entrostanti a cortile 
comune di circa mq. 3.558 
(tremilacinquecentocinquantot 
to), così composti: - Fabbricato 
A) esteso su un unico piano 
seminterrato, suddiviso in 

magazzino, laboratorio, servizi e 
centrale termica; - Fabbricato B) 
esteso in parte ad un piano fuori 
terra ed in parte a due piani fuori 
terra, suddiviso in magazzino, 
ufficio, servizi, centrale termica, 
locale esposizione con aderente 
soppalco, il tutto formante un 
sol corpo. Prezzo base Euro 
300.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Renata 
Gallarate. Custode Giudiziario Avv. 
Renata Gallarate (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE, tel. 0115178691 
- cell. 3421978600, email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
125/2013 PIN434390

SAN GERMANO CHISONE - 
EDIFICIO. VIA PONTE PALESTRO, 
25 a due piani fuori terra e 
parte ad un solo piano fuori 
terra, parzialmente interrato, 
compreso all’interno di area 
cortiliva e destinata a verde di 
pertinenza. L’unità immobiliare è 
così composta: piano terreno uso 
ristorante e piano secondo (1° fuori 
terra) uso residenziale. Prezzo 
base Euro 360.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
270.000,00. Vendita senza incanto 
15/02/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabrizio 
Rizzone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
174/2016 TO433834

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
CONDOVE, 11 uso ufficio 
posta al piano seminterrato 
(originariamente composta da 
due distinte u.i. di cui ai subalterni 
115 e 116, ora si presenta come 
unico immobile - sub 122-), 
composta da n. 3 locali singoli, 
un locale open space doppio, 
un’area ingresso/disimpegno, un 
wc e una sala archivio, per una 
superficie catastale di mq. 174. Si 
segnala che la vendita comprende 
l’intero immobile di cui al sub. 
122 e non soltanto la quota di 
cui al sub. 115. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 02/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza tel. 
0114371788 o 3486043260, o fax 
al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
723/15+940/16 TO434458

TORINO - UNITÀ. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA COLLEGNO GIACINTO , 
34 al piano seminterrato adibita 
a palestra della superficie 
commerciale di mq 460: locali 
destinati a esercizi sportivi, uffici, 
spogliatoi, servizi. Prezzo base 
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Euro 106.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
79.500,00. Vendita senza incanto 
26/01/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332 
- studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 780/2011 
TO433328

TORINO - LOTTO 3) AMPIO 
LOCALE. CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ASINARI DI BERNEZZO, 100 ad 
uso magazzino, al primo piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 09/02/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 2285/2013 TO435385

TORINO - LOTTO 1) UFFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CAPELLI 
CARLO, 5 al piano terra composto 
da tre locali , un bagno,e un 
balcone. Prezzo base Euro 
78.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 58.500,00. 
Vendita senza incanto 12/01/18 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario Stefania 
Gilardini (tramite propria ausiliaria 
Avv. Alessandra Vacca ,tel. 
0117509036). Rif. RGE 1747/2016 
TO421074

TORINO - AMPIO LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ROMAGNANO, 6 ANG. VIA 
DOMODOSSOLA, 82, al piano 
seminterrato, ad uso magazzino 
con locale servizio igienico ora 
inglobato, con adiacenti cinque 
locali ad uso autorimessa con 
la proprietà dell’antistante area 
di manovra e piccolo ripostiglio 
nel cortile, il tutto formante un 
sol corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 26/01/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 909/2012 TO433459

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRAMBINO, 10 al piano interrato 
ad uso deposito/magazzino in 
basso fabbricato, composta di 
due locali adibiti a magazzino, 
disimpegno, ripostiglio e servizio 
e con locale ad uso ufficio. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 26/01/18 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 782/2013 e 1462/2013 
TO433322

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
CORSO BRESCIA, 6/D LOTTO 
1) LOCALE COMMERCIALE al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di due vani fronte strada ad uso 
negozio e tre vani retro-negozio 
oltre a due vani al piano soppalco 
realizzato sopra i locali retro-
negozio ed avente accesso da 
scala interna. A detto negozio 
spetta la proprietà esclusiva del 
servizio posto nell’androncino 
pedonale distinto con il numero 
1 (uno) nella planimetria del 
relativo piano allegata al secondo 
atto di rettifica al Regolamento di 
condominio. Sussiste irregolarità 
edilizia Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
CORSO BRESCIA, 4BIS INT. 1 
LOTTO 2) MAGAZZINO al piano 
seminterrato, composto di un 
unico locale. Sussiste irregolarità 
edilizia Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 10/01/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 962/13+236/14 TO421912

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
CASALE, 114 al piano terreno, 
composto da un vano e due retri. 
All’immobile compete il possesso 
del gabinetto nel cortile senza 

garanzia per evizione. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 99.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
74.250,00. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Davide 
RIVA. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 933/2016 
TO432807

TORINO - AMPIO LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
CASALE, 398 vetrato al piano 
rialzato (1° f.t.), composto da 
bagno, anti-bagno, locale pilotis in 
uso esclusivo, vano scala privato 
di accesso al magazzino posto 
piano seminterrato; - al piano 
seminterrato locale magazzino, 
vani tecnici e intercapedini; 
a detto immobile spetta l’uso 
esclusivo di porzione del giardino 
condominiale. Prezzo base Euro 
300.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1475/2016 TO421181

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
SUI SEGUENTE IMMOBILE: 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 
27 al piano terreno (1° f.t.) con 
accesso principale dal cortile 
comune, unità immobiliare 
catastalmente censita a 
magazzino e abusivamente 
destinata a civile abitazione, 
composta da due locali tramezzati 
con bagno e antibagno, distinta 
con il numero “5” (cinque) nella 
pianta del relativo piano contenuta 
nella planimetria generale 
“Allegato A”, del regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.250,00. 
Vendita senza incanto 02/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 635/2015 TO434464

TORINO - NEGOZIO. VIA FREJUS, 
13 di ampia metratura disposto su 
due livelli - terreno e seminterrato 
- collegati mediante scala interna: 
- al piano terreno (primo fuori 
terra), negozio composto da un 
ampio vano dotato di n. 3 vetrine 
sulla Via Frejus e n. 5 vetrine 
sulla Via Lombriasco, bagno e 

antibagno; - al piano sotterraneo: 
cantina distinta con il numero 
12; - al piano sotterraneo: cantina 
distinta con il numero 13; - al piano 
sotterraneo: locale ad uso negozio, 
collegato tramite scala interna 
al locale ad uso negozio posto al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1235/2016 
TO435566

TORRE PELLICE - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE). ad uso ufficio, 
con accesso direttamente dalla 
galleria principale in prossimità 
del gruppo scala-ascensore, così 
composta : al piano secondo 
(terzo f.t.), bussola di ingresso, due 
locali open-space ad uso ufficio, 
scala di collegamento con il piano 
superiore, antibagno, bagno; al 
piano terzo (quarto f.t.) collegato 
mediante scala interna, due locali 
open-space ad uso ufficio. Prezzo 
base Euro 41.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
31.125,00. Vendita senza incanto 
09/02/18 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Franco 
Nada. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
215/10+51/11 PIN435882

Terreni

CAVOUR - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO. FRAZIONE 
CAPPELLA DEL BOSCO , VIA 
VIGONE, 83/85 a giacitura 
sostanzialmente pianeggiante di 
complessivi 46.032 mq catastali 
con entrostanti fabbricati ad 
uso stalle, tettoie agricole 
ed abitazione rurale (alcuni 
accatastati d’ufficio al catasto 
Fabbricati) Per la descrizione 
particolareggiata dei fabbricati 
rurali, tettoie e stalle si invita alla 
consultazione attenta della CTU 
ed alla visione delle foto. Prezzo 
base Euro 400.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
300.000,00. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1198/14+121/09 PIN434851
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CHIUSA DI SAN MICHELE - 
LOTTO 4) TRE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. VIA.,. agricoli 
della superficie catastale 
di complessivi mq. 1.531 
(mi l lec inquecentotrentuno) . 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.500,00. Vendita 
senza incanto 08/02/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2012/2014 TO435574

COASSOLO TORINESE - VIA 
CASE PULIN, 215 LOTTO 2) vari 
appezzamenti di terreni agricoli. 
Prezzo base Euro 23.400,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 17.550,00. Vendita 
senza incanto 13/02/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
844/2010 TO435596

TORINO - LOTTO 5) TRATTASI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
provvisti, in minima parte, di 
potenziale vocazione edificatoria, 
non esprimibile direttamente in 
sito ma eventualmente realizzabile, 
a fronte del perfezionamento di 
piano d’ambito, all’interno della 
zona omogenea di P.R.G.C. di cui 
fanno parte. Per la maggior parte i 
terreni ricadono viceversa in “AREA 
DA TRASFORMARE A SERVIZI” 
di natura pubblica. L’area, ha una 
superficie catastale complessiva 
pari a mq 11.830 (are 118 e 
centiare 30), in corpo unico, con 
andamento pianeggiante. Prezzo 
base Euro 129.000,00. ZONA 
PERIFERICA, - LOTTO 6) tRATTASI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
provvisti, in minima parte, di 
potenziale vocazione edificatoria, 
non esprimibile direttamente in 
sito ma eventualmente realizzabile, 
a fronte del perfezionamento di 
piano d’ambito, all’interno della 
zona omogenea di P.R.G.C. di cui 
fanno parte. I terreni Fg. 1093 
nn. 351, 371 371 e Fg. 1094 
n. 571 ricadono in “AREA DA 
TRASFORMARE A SERVIZI” di 
natura pubblica. Il mappale Fg. 
1094 n. 571 dovrà essere oggetto 
di dismissione a favore del Comune 

di Torino. Le aree sono site in 
Comune di Torino, zona periferica e 
non in corpo unico, con superficie 
catastale, pari a mq 4.451 (are 44 
e centiare 51). Vendita competitiva 
del 16/01/18 ore 15.30. Prezzo 
base Euro 102.000,00. Vendita 
competitiva del 16/01/18 ore 
15.30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Curatore Fallimentare Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. FALL 
361/2016 TO422317

Vendite telematiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - AIRASCA - VIA 
TORINO, 3 - ALLOGGIO al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, tinello con cucinino, 
due camere da letto, ripostiglio e 
bagno oltre a due balconi Al piano 
seminterrato un vano cantina. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 7 febbraio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 8 febbraio 2018 alle 
ore 11.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 9 febbraio 2018 
alle ore 11.00 e termina il giorno 
13 febbraio 2018 alle ore 11.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it.Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Rif. RGE 1617/2016 
TO435159

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA -AIRASCA - 
VIA TORINO - PORZIONE DI 
CAPANNONE libera su due, 
composto da un unico locale ed 
annessa area pertinenziale. Prezzo 
base Euro 141.750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 106.313,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 17:00 del 16 febbraio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 19 febbraio 2018 alle 
ore 17.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 20 febbraio 2018 

alle ore 17.00 e termina il giorno 
27 febbraio 2018 alle ore 17.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Monica Crovella. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1569/2016 
TO434497

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - BARDONECCHIA 
- VIA MALLEN, 7 SC F - 
APPARTAMENTO su due livelli sito 
al piano terra e piano primo (1° e 
2° f.t.) collegati da scala interna, 
composto da: piano terra: doppio 
ingresso (uno da pianerottolo 
condominiale e uno da cortile 
condominiale) disimpegno, cucina, 
due camere, un bagno, soggiorno, 
zona pranzo e un balcone e area 
verde in uso esclusivo; piano 
primo: disimpegno, due camere, 
un bagno, un balcone e terrazzo. 
- Tre vani cantina ubicati al piano 
secondo interrato num. 56-57 e 60; 
- N. 3 posti auto al piano secondo 
interrato. Prezzo base Euro 
600.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 450.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 2 febbraio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 5 febbraio 
2018 alle ore 12.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 6 febbraio 2018 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
13 febbraio 2018 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 428/2016 
TO434910

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA BARDONECCHIA 
- VIA SEVERINO GRATTONI, 
1 - ALLOGGIO, al piano terreno 
(1 f.t.), composto di camera, 
soggiorno con angolo cottura, 
tavernetta e servizi; - in Vicolo 
delle Torri n. 8/A-8/B, al piano 
secondo interrato un locale ad uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 
272.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 204.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 8 febbraio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 9 febbraio 
2018 alle ore 16.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 12 febbraio 2018 
alle ore 16.00 e termina il giorno 

16 febbraio 2018 alle ore 16.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Giudiziario Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1848/2016 TO434992

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- GIAVENO - VIA GIOVANNI 
BOCCACCIO, 18 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, 
costituito da: al piano interrato: 
a u t o r i m e s s a , c a n t i n a , l o c a l e 
di sgombero e lavanderia. al 
p.terreno: soggiorno con zona 
cucina,ripostiglio,servizi,porticato 
e area pertinenziale. al 
p.primo:cinque locali adibiti 
a deposito impropriamente 
trasformati in camere da letto 
e bagno. il tutto in unico corpo. 
Prezzo base euro 280.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a euro 210.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 24 gennaio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 25 gennaio 2018 alle 
ore 15.30. La durata della gara è 
fissata in giorni 7 (sette) con inizio 
il giorno 26 gennaio 2018 alle ore 
16.30 e termine il giorno 2 febbraio 
2018 alle ore 16.30, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.immobiliare.
spazioaste.it. Professionista 
delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode delegato Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria Fra.
Mor. srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). rif. rge 
91/2016 TO433262

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - MONCALIERI - 
LOCALITA’ TESTONA, STRADA 
SAN MICHELE, 16 - 1) intera casa 
di civile abitazione elevata a tre 
piani f.t con piano seminterrato e 
interrato ove trova collocazione 
anche un impianto coperto 
di piscina privata; 2) locale 
autorimessa al piano seminterrato 
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www.
integrata nella casa a civile; 3) 
locale autorimessa adiacente al 
locale centrale termica sempre 
al piano seminterrato; 4) terreno 
pertinenziale a coronamento delle 
unità immobiliari di cui sopra; 
5) porzione di terreno esterno 
visivamente connesso con le 
adiacenti porzioni; 6) porzione 
di terreno esterno visivamente 
connesso con le adiacenti 
porzioni; Composizione delle unità 
immobiliari: 1) intera casa a civile 
abitazione suddivisa in tre livelli 
oltre seminterrato e interrato e 
contraddistinta dagli ambienti: - 
al piano interrato con uscita sul 
lato sud, impianto piscina coperta 
con adiacente locale tecnico; - al 
piano seminterrato con uscita sul 
terrazzo esterno lato sud, grande 
soggiorno con due adiacenti sale, 
due camere ospiti con rispettivi 
bagni privati, disimpegno, locale 
lavanderia, bagno con antibagno, 
locale quadro elettrico accessibile 
dall’esterno; completano 
la distribuzione il locale CT, 
accessibile dal sub. 4 (autorimessa 
grande) e il locale cantina 
accessibile dall’autorimessa di 
cui al sub. 3; - al piano terreno 
raggiungibile dalla scala interna, 
si distingue un grande soggiorno 
con uscita sul terrazzo lato sud, 
locale cucina abitabile, sala 
pranzo, bagno e antibagno; - al 
piano primo, raggiungibile da scala 
interna, zona notte contraddistinta 
da due bagni, disimpegno, due 
camere, altra camera doppia 
con bagno privato, ripostiglio; - 
al piano sottotetto, accessibile 
dalle due scale a chiocciola 
presenti nelle camere del piano 
primo e da scala presente nella 
camera da letto a maggior 
superficie, si distinguono quattro 
ambienti attrezzati a studio, zona 
armadi, e due locali connessi 
con le sottostanti camere dalle 
scale a chiocciola; 2) locale box 
autorimessa a grande superficie 
collocato al piano seminterrato, 
accessibile esternamente 
dalle aree private coronanti la 
palazzina da apertura a comando 
elettrificato. Al suo interno trova 
accesso il richiamato locale 
cantina; 3) locale box accessibile 
dalle aree esterne perimetranti la 
casa posto in aderenza al locale 
centrale termica; 4) porzione 
territoriale pertinenziale alla 
casa (part. 878); 5) porzione 
territoriale di completamento 
in prossimità dell’ingresso al 
complesso urbano; 6) porzione 
territoriale di media estensione 
collocata a coronamento delle 
aree pertinenziali della casa. In 
prossimità dell’ingresso carrabile 
alla proprietà privata, si rinviene 
una struttura in calcestruzzo a 
forma parallelepipeda (fabbricato 
collabente), non rientrante nella 
procedura e di identificazione 
immobiliare autonoma, occlusa 
dalla porzione territoriale di cui alla 

particella 1337 di cui alla predetta 
procedura esecutiva. Si precisa che 
tale struttura, seppur occlusa dalla 
particella 1337, non è compresa 
nella vendita. La struttura 
abitativa dispone di scale interne 
di connessione tra i distinti livelli 
integrate perlopiù con le superfici 
degli ambienti. Non è presente 
alcun impianto di sollevamento 
ma una predisposizione di fatto 
al momento di redazione della 
perizia non operativa. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 2.300.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 1.725.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:30 del 6 febbraio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 7 febbraio 2018 alle 
ore 12.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 8 febbraio 2018 
alle ore 13.00 e termina il giorno 
15 febbraio 2018 alle ore 13.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
proprio studio Torino Via Vittorio 
Amedeo II n. 21 - tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 1066/2016 TO435091

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - PINO TORINESE - 
VIA SUPERGA, 8 - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE elevato a due piani 
fuori terra, oltre piano sottotetto 
ed interrato tra loro collegati da 
scala interna, con antistante 
terreno pertinenziale di mq. 110 
circa interamente recintato, così 
composto: - Piano Terreno (1° f.t.): 
ingresso, cucina, sala da pranzo, 
soggiorno, bagno, lavanderia, 
disimpegno ripostiglio e portico 
oltre ad antistante giardino 
e autorimessa con accesso 
autonomo dalla Via Camandona; - 
Piano Primo (2° f.t.): studio, quattro 
camere, tre servizi igienici, due 
disimpegni e due balconi;- Piano 
Sottotetto (2° f.t.): due camere, 
disimpegno/soppalco, spogliatoio, 
terrazzo accessibile da scaletta 
a chiocciola dal giardino;- Piano 
Interrato: tavernetta e ripostiglio 
posto nel sottoscala. Prezzo 
base Euro 770.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 577.500,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 7 febbraio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 8 febbraio 2018 alle 
ore 17.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 9 febbraio 2018 
alle ore 15.00 e termina il giorno 

13 febbraio 2018 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 524/2014 TO434812

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - SAUZE D’OULX - 
VIA DEL RIO, 15 - STRUTTURA 
DESTINATA AD ALBERGO con 
centro benessere denominata 
“Grand Hotel Besson” classificata 
in 4 stelle e formata da due 
fabbricati con relativa area 
pertinenziale sistemata a giardino 
e parcheggi. Il fabbricato destinato 
ad Hotel si distribuisce su quattro 
piani di cui uno parzialmente 
mansardato, oltre un piano 
interrato. L’altro fabbricato è 
destinato al Centro Benessere 
(c.d. SPA). L’Hotel e la Spa sono 
collegati mediante un passaggio 
pedonale interrato. Prezzo base 
Euro 3.700.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 2.775.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 11 gennaio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 12 gennaio 2018 alle 
ore 15.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 15 gennaio 2018 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
22 gennaio 2018 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza tel. 
0114371788 o 3486043260, o fax 
al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
1825/2013 TO420758

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - SCALENGHE - 
VIA CASALE, 27 - PORZIONE DI 
EDIFICIO INDIPENDENTE con 
accessi carraio e pedonale, e 
precisamente: • Al piano terreno 
(primo f.t.), ampio magazzino con 

adiacenti due vani, disimpegno 
e servizio, oltre a ripostiglio 
nel sottoscala e piccolo locale 
centrale termica ed annessa area 
di pertinenza esclusiva di mq. 909; 
• Al piano primo (secondo f.t.), 
alloggio composto di ingresso, 
disimpegno, soggiorno, due 
camere, cucina, bagno e due 
balconi, del quale costituisce 
pertinenza il piccolo locale di 
ingresso al piano terreno; • Area 
urbana di pertinenza della porzione 
di fabbricato descritta ai punti 
precedenti, destinata a strada/
parcheggi pubblici da dismettere 
al Comune di Scalenghe. Prezzo 
base Euro 114.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
85.500,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:30 del 10 
gennaio 2018. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 
11 gennaio 2018 alle ore 16.00. 
La durata della gara è fissata 
in giorni 7 (sette) con inizio il 
giorno 15 gennaio 2018 alle 
ore 10.00 e termina il giorno 22 
gennaio 2018 alle ore 10.00, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
1185/2016 TO420699

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA CARLO 
ALBERTO, 11 - NEGOZIO al piano 
terreno (1° p.f.t.), composto da 
tre vani e servizio igienico (già 
due vani e servizi). Al piano 
terzo interrato del magazzino 
autovetture automatico (silos) 
interno cortile: un posto auto 
con accesso carraio da via 
Principe Amedeo n. 12 tramite 
meccanismo traslo elevatore 
automatico. Prezzo base Euro 
306.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 229.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 17 gennaio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 18 gennaio 
2018 alle ore 12.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 19 gennaio 2018 
alle ore 12.00 e termina il giorno 
23 gennaio 2018 alle ore 12.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Custode Giudiziario 
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Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Rif. RGE 1671/2016 
TO432374

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA GOVERNOLO, 1 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso abitativo al 
piano primo (soprastante ai piani 
terreno e ammezzato) o terzo 
f.t., oltre a cantina pertinenziale 
al piano interrato e porzione di 
sottotetto al piano sesto (7° f.t.). 
Prezzo base Euro 428.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 321.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:30 del 7 febbraio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 8 febbraio 
2018 alle ore 15.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 12 febbraio 2018 
alle ore 16.30 e termina il giorno 
16 febbraio 2018 alle ore 16.30, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 1264/2016 TO435763

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA PACINOTTI, 10 - UNITÀ 
ABITATIVA al piano quarto (5° 
f.t.), composta di due vani ed 
accessori; al piano sotterraneo: 
una cantina; locali raffigurati in 
pianta nella planimetria allegata 
all’atto B 22/12/1951, n. 68.522 
di repertorio; nel sottotetto: 
una soffitta. L’immobile è 
dotato di ascensore. Superficie 
commerciale complessiva mq. 
90,00 circa. Immobile occupato 
da soggetto terzo con titolo 
opponibile (contratto di locazione 
ad uso abitativo registrato il 
6.8.2013).Prezzo base Euro 
111.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 83.250,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 31 gennaio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 1 febbraio 
2018 alle ore 17.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 2 febbraio 2018 
alle ore 17.00 e termine il giorno 

5 febbraio 2018 alle ore 17.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Delegato Avv. Manuela 
SANVIDO tel. 3355775768. Rif. 
RGE 1427/2016 TO434446

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MALONE, 44/B LOTTO 1) in 
stabile condominiale ad uso civile 
abitazione comprendente due 
fabbricati denominati Fabbricato 
“A” con accesso pedonale da Via 
Malone n. 44/B e Fabbricato “B” 
con accessi pedonali ai numeri 
civici 44 e 46 di Via Malone un 
piano interrato adibito a cantine, 
autorimesse private e magazzini, 
con accesso carraio da Piazza 
Bottesini n. 8 e precisamente 
nel Fabbricato “A”, con accesso 
da Via Malone n.44 bis, al piano 
terzo (quarto fuori terra): Alloggio 
distinto con la sigla “C3”, composto 
da: ingresso, disimpegno, tinello 
con cucinino, due camere, bagno 
e ripostiglio oltre a due balconi 
affacciati su cortile condominiale. 
Al piano interrato un locale 
cantina distinto con il n. 3. Con 
accesso da Piazza Bottesini n. 8 
(facente parte del complesso di 
Via Malone n.44 sopra descritto): 
al piano interrato un locale ad 
uso autorimessa privata distinto 
con il n. 68. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 106/A LOTTO 2) nello 
stabile denominato “Residenza 
Monte Rosa” sito in Via Monte 
Rosa n.ri 106 e 106/A con accesso 
da Via Monte Rosa n. 106/A, 
al piano secondo interrato: un 
locale ad uso autorimessa privata. 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.500,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 31 gennaio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 1 febbraio 2018 alle 
ore 15.30. La durata della gara è 
fissata in giorni 7 (sette) con inizio 
il giorno 2 febbraio 2018 alle ore 
16.30 e termine il giorno 9 febbraio 
2018 alle ore 16.30, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 

informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.immobiliare.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Delegato Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1434/2015 TO434395

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 7 PIAZZA 
CHIAVES DESIDERATO, 10, SCALA 
B - UNITÀ IMMOBILIARE ad uso 
abitativo con doppio ingresso, 
sita al terreno rialzato (1° f.t.), 
composta da soggiorno, cucina, 
due camere, ripostiglio, bagno 
ed un balcone (lato cortile), oltre 
cantina pertinenziale al piano 
interrato e a locale uso ripostiglio 
pertinenziale al piano sottotetto; il 
tutto per una superficie catastale 
di mq 107. Prezzo base Euro 
182.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 136.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 11 gennaio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 12 gennaio 
2018 alle ore 16.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 15 gennaio 2018 
alle ore 16.00 e termina il giorno 
19 gennaio 2018 alle ore 16.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1403/2016 TO421049

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
FONTANESI ANTONIO, 20 LOTTO 
1) IMMOBILE COMMERCIALE 
composto da più locali distribuiti 
su due piani collegati tra loro: al 
piano terra locale ad uso negozio 
ed al piano interrato 4 locali 
contigui accessori al negozio e 
formanti un solo corpo. Prezzo 
base Euro 216.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
162.000,00. CIRCOSCRIZIONE 7 
CORSO TORTONA, 24/A LOTTO 

2) AUTORIMESSA al piano 
terreno composta da unico locale 
di mq.14. Prezzo base Euro 
18.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 14.100,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 15 gennaio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 25 gennaio 
2018 alle ore 12.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 29 gennaio 2018 
alle ore 10.00 e termine il giorno 2 
febbraio 2018 alle ore 10.00 con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode 
delegato Avv. Maria Celli tel. 
01119823385, fax 0119824313. 
Rif. RGE 1732/2016 TO433578

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA RIMINI, 
14 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
formato da: unità immobiliare 1): 
appartamento per civile abitazione 
posto al piano rialzato, distinto 
nella planimetria catastale 
come “LOTTO 2”, composto da 
ingresso, soggiorno con zona 
cottura, due camere, due bagni 
e disimpegno oltre ad un patio, 
confinante con appartamento 
distinto come “LOTTO 3” per due 
lati, vano ascensore, salvo altri; 
locale ad uso cantina posto al 
piano seminterrato, distinto con 
il numero 4 nella planimetria 
catastale, confinante con locale ad 
uso cantina distinto con il numero 
3, locale ad uso autorimessa 
distinto con il numero 8, locale ad 
uso cantina distinto con il numero 
5, salvo altri; locale ad uso cantina 
posto al piano seminterrato, 
composto da due vani, confinante 
con locale ad uso autorimessa 
distinto con i numeri 12 e 13, 
rampa di accesso, intercapedine 
verso via Rimini; unità immobiliare 
2): locale ad uso autorimessa 
posto al piano seminterrato, 
distinto con i numeri 12 e 13 nella 
planimetria catastale, confinante 
con posto auto distinto con il 
numero 1, area di manovra, vano 
scala, salvo altri. Prezzo base Euro 
420.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 315.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 25 gennaio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 26 gennaio 
2018 alle ore 14.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 29 gennaio 2018 
alle ore 14.30 e termina il giorno 
2 febbraio 2018 alle ore 14.30, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.
it, www.astalegale.net e www.asteimmobili.it è 
possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la 
relazione dell’esperto, che fornisce informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.

Il custode, il professionista delegato o, per gli 
immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore 
fallimentare sono a disposizione per dare 
informazioni sugli immobili e sulle vendite.

E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, 
prendendo accordi con il custode indicato 
nell’avviso o con il curatore fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO IV, 
SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI GIORNI 
DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10,00 
ALLE 13,00 – TEL.: 0114328022.

È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 
800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON 
ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla 
vendita.

L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta 
dall’offerente e deve contenere le seguenti 
indicazioni:

- per le persone fisiche: nome, cognome, 
data e luogo di nascita, codice fiscale, 
regime patrimoniale tra coniugi, residenza e 
recapito telefonico;

- per le persone giuridiche: denominazione, 
sede dell’ente, codice fiscale e recapito 
telefonico.

All’offerta devono essere allegati i seguenti 
documenti:

- per le persone fisiche: copia della carta di 
identità e del tesserino del codice fiscale;

- per le persone giuridiche: copia della 
carta di identità del legale rappresentante 
e certificato camerale aggiornato o 
documento equivalente.

I moduli per presentare l’offerta possono essere 
scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.
it.

L’offerta deve essere depositata in busta chiusa 
presso lo studio del delegato entro il giorno prima 
della data di udienza; sull’esterno della busta 
devono essere indicati il giorno dell’udienza e 
il nome del professionista delegato; nell’offerta 
devono essere indicati il numero della procedura, 
il lotto che si intende acquistare (se vi sono 
più lotti), il prezzo offerto, il termine e il modo 
del pagamento e ogni altro elemento utile alla 
valutazione dell’offerta; all’offerta devono essere 

allegati una marca da bollo da 16 euro e la 
cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto, 
mediante assegno circolare non trasferibile 
intestato al professionista delegato. L’offerta è 
irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. 
All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita 
gli offerenti alla gara.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine stabilito 
nell’avviso di vendita.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo per 
le spese di trasferimento nella misura indicata 
dal delegato o, in mancanza di indicazioni, nella 
misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo 
conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. 
Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono 
comprese anche quelle relative alle cancellazioni 
delle formalità pregiudizievoli.

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà 
dell’immobile il giudice dispone la cancellazione 
delle ipoteche e dei pignoramenti.

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da 
ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di 
aggiudicazione; l’elenco delle banche disponibili 
si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it
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assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Custode Giudiziario 
Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 1256/2016 
TO433556

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - CORSO 

RE UMBERTO, 128 - ALLOGGIO al 
piano terreno (primo fuori terra), 
composto di ingresso, disimpegno, 
gabinetto con bagno, cucina, 
camera. - al piano cantinato un 
vano uso cantina. Prezzo base 
Euro 106.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
79.500,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:00 del 7 
febbraio 2018. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 

offerte avverranno nel giorno 8 
febbraio 2018 alle ore 15.30. La 
durata della gara è fissata in giorni 
4 (quattro) con inizio il giorno 9 
febbraio 2018 alle ore 15.30 e 
termina il giorno 13 febbraio 2018 
alle ore 15.30, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.immobiliare.
spazioaste. i t .Professionista 

Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011-388.300 fax 011-388.440 
e-mail all’indirizzo segreteria@
fenogliostudio.it. Rif. RGE 
1064/2016 TO435137


