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TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
MAGELLANO FERDINANDO, 13/A 
- Proprietà superficiaria di: (LOTTI 
da n. 1 al 25) nr. 25 AUTORIMESSA 
PRIVATA al piano primo interrato. 
Prezzo base Euro 23.000,00 
per ciascun lotto. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
17.250,00 per ciascun lotto. 
(LOTTI da n. 26 al 42) nr. 17 
AUTORIMESSA PRIVATA al 
piano secondo interrato. Prezzo 
base Euro 21.000,00 per ciascun 
lotto. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 15.750,00 per 
ciascun lotto. (LOTTI da 43 al 
166) nr.122 POSTO AUTO privato 
al piano quarto interrato. Prezzo 
base Euro 8.000,00 per ciascun 
lotto. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 6.000,00 per 
ciascun lotto. (LOTTO 67 e 114) 
nr 2 POSTO AUTO privato al piano 

quarto interrato. Prezzo base Euro 
5.000,00 per ciascun lotto. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 3.750,00 per ciascun lotto. 
Termine per il deposito delle 
offerte in busta chiusa: lunedì 28 
maggio 2018 entro le ore 17,00. 
Udienza per l’apertura delle buste: 
martedì 29 maggio 2018 alle ore 
15,30 Udienza per l’aggiudicazione 
senza incanto (nel caso di un solo 
offerente), per l’eventuale gara 
(nel caso di più offerenti): martedì 
29 maggio 2018 alle ore 15,45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1058/2007

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA NINO 
COSTA, 19 INT. 2 al piano terreno 
(primo fuori terra) un alloggio 
composto da soggiorno, due 
camere, cucina, disimpegni e 
doppi servizi; - al piano interrato 
un locale ad uso cantina; con 

accesso carraio da via Nino Costa 
n. 17 e 21: - al piano interrato 
un’autorimessa privata; - al piano 
terreno nel cortile un posto auto. 
È inoltre compreso il diritto di uso 
esclusivo di un’area verde. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
09/05/18 ore 11:30. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. 
M. Binello Vigliani. Custode 
Giudiziario dott. Mauro BINELLO 
VIGLIANI tel. 3491021250 email 
custodiebvb@gmail.com. Rif. RGE 
1258/2014 TO520142

AVIGLIANA - VIA IV NOVEMBRE, 
16 LOTTO 1) ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano terreno 
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(1°f.t.): con accesso dalla scala 
C composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, terrazzo e giardino 
recintato di proprietà esclusiva con 
accesso dall’unità immobiliare. 
Locale cantina ed autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
112.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.000,00. 
BUTTIGLIERA ALTA - VIA DORA 
RIPARIA, 16 LOTTO 2) ALLOGGIO 
DI CIVILE ABITAZIONE al piano 
primo (secondo f.t.) composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e due balconi al piano 
primo collegato internamente 
a sottotetto abitabile al piano 
secondo (terzo f.t.). Al piano 
interrato, cantina pertinenziale ed 
autorimessa. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 30/05/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1566/2015 TO542659

BEINASCO - VIA SCHIFANI, 5 - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SU: - 
al piano quinto alloggio, composta 
da soggiorno, due camere, cucina, 
bagno, disimpegno;- al piano 
primo interrato: locale cantina. 
Prezzo base Euro 102.650,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 76.987,50. Vendita 
senza incanto 08/06/18 ore 09:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1736/2016 
TO521900

BIBIANA - VIA BAGNOLO, 23 - 
NUDA PROPRIETÀ DI AMPIO 
CASALE D’EPOCA, composto da 
più unità immobiliari residenziali 
e relative pertinenze. L’immobile 
residenziale, libero su quattro lati, 
è elevato a tre piani fuori terra oltre 
ad una porzione interrata adibita a 
cantina. Esternamente è presente 
un basso fabbricato ristrutturato 
adibito ad autorimessa. 
Completa la proprietà un ampio 
giardino piantumato. L’immobile 
residenziale è composto da: Piano 
Interrato: cantina con volta in 
pietra. Piano Terreno: due locali 
adibiti a cucina e tavernetta con 
volte in mattoni e sette locali adibiti 
a sgombero. Piano Primo: due 
alloggi nati da un frazionamento 
di un alloggio principale; in 
particolare il primo alloggio è 
composto da cinque ampi vani 
ed un servizio igienico, mentre 
il secondo alloggio è composto 
da cucina, camera, disimpegno 
e bagno. Piano Secondo: ampio 
alloggio composto da sette 
camere, uno studio e due bagni 
disimpegnati su corridoio. Piano 
terzo: locale definito belvedere, 

stante la sua posizione dominante, 
al quale si accede tramite una 
scaletta ad un soprastante 
terrazzo scoperto. Esternamente 
l’immobile, è presente un basso 
fabbricato adibito ad autorimessa. 
Completa la proprietà di un ampio 
giardino piantumato con alberi di 
alto fusto ed una zona giardino 
adibita ad orto. Prezzo base Euro 
240.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 07/06/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 12/2013 
PIN543487

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA DONATELLO, 20-22 al piano 
secondo mansardato (3° f.t.), 
composto di doppio ingresso, 
soggiorno con balcone, tre 
camere, cucina e servizi, ed 
annessa cantina (nello stato di 
fatto rilevato dal c.t.u. adibita 
a centrale termica a servizio 
dell’intero fabbricato), al piano 
seminterrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
98.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.500,00. 
Vendita senza incanto 24/05/18 
ore 18:00. 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 942/2013 TO521979

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA GRAMSCI, 43 posto al piano 
primo (II° f.t.) composto da: cucina, 
pranzo/soggiorno, tre camere da 
letto, doppi servizi (dei quali uno, 
cieco), terrazzino e balcone, oltre 
cantina di pertinenza posta al 
piano interrato. Autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 

160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 23/05/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Bianca Maria 
Omegna tel. 0115063010. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1512/2008 TO521360

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
FRAZIONE FERRIERA, CORSO 
ALFONSO VANDEL, 20 al piano 
secondo/sottotetto parzialmente 
mansardato composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
una camera, soggiorno e bagno 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. 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 07/06/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 779/2016 TO543446

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 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 29/05/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1050/2015 TO542264

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA CARLO CRAVERO, 41 CON 
ACCESSO DALL’ANDRONE 
CARRAIO al piano terreno e primo 
(primo e secondo f.t.), collegati da 
scala interna a chiocciola e con 
accesso al piano primo anche 
da scala esterna, composto da 
soggiorno, cucina e bagno al 
piano terreno; da tre camere, 
disimpegno, lavanderia verandata 
e bagno, con balcone lato cortile 
al piano primo; al piano interrato, 
un vano cantina; al piano terreno, 
locale autorimessa con accesso 
dal cortile, posta alle coerenze 
di: cortile a tre lati, scala e altra 
proprietà. Prezzo base Euro 
105.700,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 79.275,00. 
Vendita senza incanto 25/05/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 1765/2016 
TO542234

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA FRANCIA, 44, che si sviluppa 
all’interno di un fabbricato a 2 
piani f.t. dispone al piano terra 
di un soggiorno, una cucina e un 
bagno con antibagno, al piano 1° 
accessibile da scala interna, c’è 
un disimpegno, due camere, un 
bagno, un locale non abitabile e 
due balconi. Al piano rialzato, con 
accesso da vano scala interna, 
c’è un terrazzo mentre al piano 
interrato una tavernetta con 
ripostiglio sotto il solaio del piano 
terra. Box singolo situato al piano 
terra del fabbricato con accesso 
carraio da via Francia 44. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 29/05/18 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 
1971/2016 TO542580

CAVOUR - LOCALI. FRAZIONE 
ZUCCHEA, 30 ad uso abitazione, 
al piano primo (2 F.t.), costituiti 
da 5 camere, soggiorno, servizi e 
disimpegni, con accesso interno a 
mezzo scala tramite unità di altro 
soggetto e dall’esterno tramite 
scale aperte - Tettoia aperta uso 
autorimessa al piano terreno - 
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Basso fabbricato – deposito al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 22/05/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Maulucci. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Maulucci tel. 0121398844. Rif. 
RGE 1778/2016 TO521326

CHIERI - VIA STRADA 
ANDEZENO, 80 - PROPRIETÀ 
SUPERFICIALE (PER 99 ANNI CON 
DECORRENZA 27 OTTOBRE 1989) 
DELL’IMMOBILE nel complesso 
costituito da due stabili elevati a 
cinque piani fuori terra, oltre a piano 
seminterrato, e precisamente 
nella casa denominata “Lotto A”, 
con accesso dalla scala B: - al 
piano primo (secondo fuori terra): 
alloggio composto da soggiorno, 
due camere, cucina, corridoio e 
due bagni, - al piano interrato: un 
locale ad uso cantina, - al piano 
interrato: un vano autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 
Vendita senza incanto 24/05/18 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Letizia Basso. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 318/2017 
TO542043

CHIUSA DI SAN MICHELE - VIA 
GENERAL CANTORE, 48 LOTTO 
3) ALLOGGIO al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
di ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, ripostiglio e bagno; 
al piano interrato locale cantina; al 
piano terreno nel basso fabbricato 
interno cortile (primo fuori terra) 
locale autorimessa. Prezzo base 
Euro 43.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
32.400,00. LOTTO 4) ALLOGGIO al 
piano primo (secondo fuori terra), 
composto di ingresso, tinello con 
cucinino, camera, ripostiglio e 
bagno; al piano interrato locale 
cantina; al piano terreno (primo 
fuori terra) nel basso fabbricato 
interno cortile, locale autorimessa. 
Prezzo base Euro 35.100,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 26.325,00. LOTTO 
5) ALLOGGIO al piano secondo 
(terzo fuori terra), composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, ripostiglio e bagno; 
al piano interrato: locale cantina; 
al piano terreno (1° fuori terra) nel 
basso fabbricato interno cortile, 
locale autorimessa. Prezzo base 
Euro 35.100,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 

26.325,00. LOTTO 6) ALLOGGIO 
al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto di ingresso, 
tinello con cucinino, camera, 
ripostiglio e bagno; al piano 
interrato: locale cantina; al piano 
terreno (1° fuori terra) nel basso 
fabbricato interno cortile, locale 
autorimessa. Prezzo base Euro 
28.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.600,00. 
LOTTO 7) ALLOGGIO al piano terzo 
(quarto fuori terra) composto di 
ingresso, tinello con cucinino, due 
camere, ripostiglio e bagno; al 
piano interrato: locale cantina; al 
piano terreno (primo fuori terra) 
nel basso fabbricato interno 
cortile, locale autorimessa. Prezzo 
base Euro 33.300,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.975,00. LOTTO 8) ALLOGGIO 
al piano terzo (quarto fuori terra), 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, camera, ripostiglio 
e bagno; al piano interrato: 
locale cantina; al piano terreno 
(primo fuori terra) nel basso 
fabbricato interno cortile, locale 
autorimessa. Prezzo base Euro 
27.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 05/06/18 
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 
1814/2013 TO543256

COAZZE - ABITAZIONE. VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 48 a due 
piani fuori terra, attualmente 
composta da cucina, soggiorno, 
cantina, disimpegno e servizio 
igienico, oltre a basso fabbricato 
in legno al piano terreno, e 
quattro camere, servizio igienico, 
disimpegno e tre balconi al piano 
primo, entro stante ad area, adibita 
a cortile, della superficie totale 
di mq. 543. Prezzo base Euro 
135.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto 19/06/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Roetto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
39/2017 TO521890

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
CESARE BATTISTI, 105 al piano 
rialzato (1° fuori terra) composto 
da soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno, due bagni 
e tre terrazzi, oltre a cantina 
pertinenziale e box auto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
250.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 187.500,00. 
Vendita senza incanto 18/05/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. 
Angela CARDELLO. Custode 
Delegato Avv. Angela Cardello tel. 

0121.377 493 cel. 3282521496, 
mail: angela.cardello@gmail.
com, pec: angelacardello@pec.
ordineavvocatitorino.it. Rif. RGE 
576/2017 TO521089

COLLEGNO - VIA FERRUCCIO 
PARRI, 3 - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA ALLOGGIO di 
civile abitazione: -Piano quarto: 
con ingresso dalla scala A, della 
superficie vendibile di 96 mq 
composto da quattro camere e 
servizi. -Piano cantine: un vano 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
67.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 50.250,00. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 15:30. 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 
439/2015 TO520378

COLLEGNO - ALLOGGIO. CORSO 
FRANCIA, 92/A al piano secondo 
(terzo f.t.), composto da ingresso-
disimpegno, due servizi igienici, 
cucina, sala, due camere e due 
ripostigli; al piano secondo 
sotterraneo, locale cantina. Prezzo 
base Euro 203.470,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
152.602,50. Vendita senza incanto 
25/05/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Adele 
Teresa Passarelli. Custode 
Giudiziario Avv. Adele Teresa 
Passarelli tel. 3297035141. Rif. 
RGE 183/2016 TO542225

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
GENERAL CANTORE, 22 al 
piano quarto (5° f.t.), composto 
di ingresso su soggiorno, 
disimpegno, doppi servizi, cucina 
e due camere, ed annessa cantina, 
al piano interrato, - tavernetta 

con bagno al piano interrato; 
- autorimessa privata al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie –. Prezzo base Euro 
309.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 231.750,00. 
Vendita senza incanto 18/05/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Ferraris tel. 3491021250 o e-mail: 
ferrarisinfocustodia@591bis.com. 
Rif. RGE 188/2017 TO521081

COLLEGNO - VIA GIOACHINO 
ROSSINI, 29/D LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano terzo (4° F.T.), 
scala D, composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, bagno e una 
camera, cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 41.250,00. LOTTO 
4 ) ALLOGGIO al piano ottavo (9° 
F.T.), scala D, con accesso dal 
pianerottolo condominiale della 
scala D, composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, bagno e una 
camera, cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. VIA 
GIOACHINO ROSSINI, 29/A LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano quarto (5° 
F.T.), scala A, con accesso dal 
pianerottolo condominiale della 
scala A, composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, bagno e una 
camera, cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. LOTTO 
3) ALLOGGIO al piano sesto (7° 
F.T.), scala A, con accesso dal 
pianerottolo condominiale della 
scala A, composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, bagno e 
una camera, cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
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Vendita senza incanto 25/05/18 
ore 15:00. 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 203/2016 
TO542226

COLLEGNO - ALLOGGIO. PIAZZA 
IV NOVEMBRE, 2 al piano primo, 
composto da ingresso, soggiorno 
con cucinino, due camere, bagno. 
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 17/05/18 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2161/2010 TO520847

LA LOGGIA - VIA BISTOLFI, 
99 LOTTO 1) AUTORIMESSA 
PRIVATA, nel basso fabbricato nel 
cortile, al piano terreno. Prezzo 
base Euro 10.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 7.500,00. 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. Sussiste irregolarità 
edilizia Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
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 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
22/05/18 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Letizia Basso. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2008/13+1910/16 TO520722

COLLEGNO - IMMOBILE. VIA 
TRIESTE, 9 al piano secondo (3° 
f.t.), alloggio dotato di aria unica 
e composto di ingresso su cucina, 
due camere, bagno, ripostiglio, 
disimpegno e balcone in parte 
chiuso con veranda. Al piano 
interrato cantina. Prezzo base Euro 
139.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 104.250,00. 
Vendita senza incanto 18/09/18 
ore 10:05. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Guglielmo 
Luparia. Custode Giudiziario 
Dott. Guglielmo Luparia. Rif. RGE 
544/2017 TO543445

GIAVENO - ALLOGGIO. BORGATA 
BRANCARD MONTEROSSINO al 
piano primo (2 p.f.t.) composto 
da: ingresso-soggiorno-cucina, 
camera e servizio. Prezzo 
base Euro 16.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 12.000,00. Vendita senza 
incanto 07/06/18 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 115/2017 TO543468

GIAVENO - EDIFICIO. VIA 
CARDINAL FOSSATI, 43 elevato a 
tre piani fuori terra comprendente 
quattro unita immobiliari 
residenziali ed in particolare: - 
Alloggio ed accessori inerenti al 
piano terra (primo fuori terra). 
L’accesso all’appartamento 
avviene dalla Via Fossati, 
direttamente dal cortile interno e 
dalla veranda posta fronte cortile 
interna. L’alloggio si compone 
di tinello con cucinino, camera, 
disimpegno e servizio igienico; è 
presente un secondo disimpegno 
ed un locale di sgombero. - 
Alloggio ed accessori inerenti 
al piano primo (secondo fuori 
terra) avente accesso da scala 
interna ed esterna. L’ingresso 
all’appartamento di detto livello 
avviene da entrambi i vani scala 
presenti nell’edificio. L’alloggio si 
compone di cucina, soggiorno, 
due camere, disimpegno, servizio 
igienico, oltre gabinetto esterno ed 
ampio terrazzo sul lato del cortile 
interno. - Alloggio al piano secondo 
(terzo fuori terra) avente accesso 
da scala interna. L’alloggio in 
oggetto è collocato ad Ovest ed 
ha accesso dalla scala interna 
comune. Il medesimo si compone 
di ingresso, cucina, due camere, 
balcone lato Sud in parte comune 
all’alloggio contermine posto ad 
Est. - Alloggio al piano secondo 
(terzo fuori terra) avente accesso 
da scala esterna. L’ingresso 
all’appartamento di detto piano, 
posto ad Ovest, avviene dalla scala 
esterna. L’alloggio si compone di 
ingresso disimpegno, soggiorno, 
camera, servizio igienico, 

balcone indipendente ad Ovest 
e balcone a Sud con accesso 
dalla cucina, comune all’altro 
appartamento del piano. Area 
cortiliva esterna gravata di servitù 
di passaggio (sia carraio che 
pedonale) a favore di terzi quindi 
qualificabile come pertinenza non 
esclusiva. Superficie commerciale 
complessiva mq. 304,00 
(meramente indicativa in quanto 
la vendita è effettuata a corpo e 
non a misura). Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 22/05/18 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
992/2004 TO521105

GIVOLETTO - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE. VIA DEI CADUTI 
(BORGATA FORVILLIA), 57 semi-
indipendente, libera su due lati, 
disposta su due livelli collegati 
tra loro da scala interna, così 
composta: - al piano terra ingresso 
living su soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, disimpegno, 
cantina ed autorimessa; - al piano 
primo quattro camere, bagno, 
disimpegno, due ripostigli e 
accessori. Sussistono irregolarità 
edilizie. 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 31/05/18 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 870/15+776/16 
TO542873

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 
120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 18/05/18 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Ferraris tel. 3491021250 o e-mail: 
ferrarisinfocustodia@591bis.com. 
Rif. RGE 1328/2016 TO521062

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
OLEVANO, 37 al piano terreno 
composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
lavanderia, bagno, due camere 
e porzione di giardino in uso 
esclusivo con cantina al piano 
interrato e autorimessa al piano 
interrato con accesso dalla 
rampa carraia del civico 35 di 
via Olevano. Prezzo base Euro 
156.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 117.000,00. 
Vendita senza incanto 31/05/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Claudia 
Castellaro. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 71/2015 TO542888

GRUGLIASCO - VIA XXV APRILE, 
16 - a) al piano secondo (terzo 
f.t.), appartamento composto 
da ingresso, cucina, ripostiglio, 
una camera e bagno, oltre tre 
balconi; b) al piano interrato, un 
vano cantina; c) al piano terreno, 
due posti auto. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 25/05/18 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 871/2016 
TO542228

LUSERNETTA - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE. STRADA 
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OLIVA, 7 che si eleva a due 
piani fuori terra, in cui sono 
ubicate due unità immobiliari 
(abitazione e autorimessa) e da 
un secondo fabbricato adibito a 
tettoia/deposito oltre terreno di 
pertinenza. Il tutto come meglio 
e dettagliatamente descritto nella 
perizia in atti. Prezzo base Euro 
35.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 29/05/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Maulucci. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 910/2015 TO542566

MARENTINO - LOTTO 4) 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE. 
STRADA MAESTRA, 68 a due 
piani f.t. così composta: -al piano 
terreno (1° f.t.), locali ad unico 
corpo costituiti da soggiorno/
cucina e zona pranzo, locale 
bagno, disimpegno e scala di 
comunicazione tra i piani; -al piano 
primo (2° f.t.): tre camere, bagno e 
disimpegno; -al piano interrato: 
-area cantinata di completamento 
dell’abitazione; --locale 
autorimessa con accesso dall’area 
esterna e comunicante con l’area 
cantinata dell’abitazione. Prezzo 
base Euro 171.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 128.250,00. Vendita senza 
incanto 06/06/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud tel. 011/4375436 (fax 
011/4373514 mail procedure@
studioreynaud.com). Rif. RG 
4293/2016 TO543291

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 42.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 31.500,00. Vendita 
senza incanto 10/07/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 914/2015 
TO542157

MONCALIERI - ALLOGGIO DI 
CIVILE ABITAZIONE. STRADA DEL 

CERVO, 22 posto al piano terreno 
(1°F.T.), costituito da disimpegno 
di ingresso, due camere, cucina 
abitabile, ripostiglio e servizio 
igienico, oltre ad un balcone 
verandato. Locale ad uso 
autorimessa privata posto al 
piano sotterraneo del medesimo 
stabile. Prezzo base Euro 
73.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.750,00. 
Vendita senza incanto 06/06/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1837/2016 TO542142

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 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 621/2016 TO520265

MONCALIERI - INTERO 
FABBRICATO. VIA PADRE 
GIUSEPPE COLOMBO, 4 d’epoca 
di civile abitazione, in scadenti 
condizioni manutentive, elevato 
a due piani fuori terra oltre piano 
interrato e sottotetto non abitabile, 
collegati tra loro da scala interna, 
entrostante a terreno pertinenziale 
della superficie catastale di mq. 
549 (cinquecentoquarantanove), 
bene comune non censibile, così 
composto: = al piano terreno 
(1° f.t.), due alloggi di cui uno 
composto di soggiorno, due 
camere, cucina e servizi e l’altro 
composto di soggiorno, una 
camera, cucina e servizi; = al 
piano primo (2° f.t.), due alloggi 
ciascuno composto di soggiorno, 
due camere, cucina e servizi; = 
al piano sottotetto (3° f.t.), due 
due vani sottotetto e servizi; = al 
piano interrato, nove vani a uso 
cantina; il tutto formante un sol 
corpo. Sussiste irregolarità edilizia 
–. Prezzo base Euro 300.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 15/05/18 

ore 16:15. 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 
1137/2016 TO520383

MONCALIERI - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA PASTRENGO, 
21-23 verso via Pastrengo 
(in parte accessibile anche 
dal retrostante viale Stazione 
Sangone) distribuita sul piano 
terreno (1° f.t.), piano primo (2° 
f.t.), piano seminterrato, collegati 
da scala interna, risulta così 
composta: - piano seminterrato 
verso via Pastrengo: due locali 
contigui ad uso cantina, cortiletto 
e servizi; - piano seminterrato 
verso via Pastrengo – piano 
terreno verso viale Stazione 
Sangone: locale autorimessa; - 
piano terreno (1° f.t.) verso via 
Pastrengo – piano primo (2° f.t.) 
verso viale Stazione Sangone: 
tre locali uso officina/deposito 
e servizi; - piano primo verso via 
Pastrengo (2° f.t.): prudenziali due 
locali e servizi. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 05/06/18 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
011.5629162; e-mail r.garimanno@
studiolegalegarimanno.it. Rif. RGE 
99/2017 TO543288

MONCALIERI - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
REGIONE SANTA BRIGIDA, 
STRADA DEVALLE, 5 elevato a 
quattro piani f.t. oltre interrato, 
entrostante a terreno pertinenziale 
della superficie catastale di 
complessivi metri quadrati 
1.143 (millecentoquarantatre), 
distinto nella mappa C.T. al 
Foglio 8 particelle 289 e 290, così 
composto: - al piano interrato 
autorimessa, locale di sgombero 
e cantina; - al piano terreno 
(1°f.t. – parzialmente interrato) 
tavernetta, libreria, disimpegno, 
lavatoio e sgombero; - al piano 
primo (2° f.t.) ingresso, soggiorno, 
bagno, cucina, ripostiglio, centrale 
termica e veranda; - al piano 
secondo (3° f.t.) quattro camere, 
disimpegno, due bagni, - al piano 
terzo (4° f.t. - mansardato) quattro 

locali di sgombero, disimpegno, 
bagno con wc e ripostiglio; il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 650.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
487.500,00. Vendita senza incanto 
25/05/18 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Rif. PD 37394/2012 
TO542215

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA STUPINIGI, 12 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
disimpegno/ingresso, camera, 
tinello, cucina e bagno, ed 
annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono 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 25/05/18 
ore 17:15. 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 
937/14+1434/16 TO542219

NICHELINO - APPARTAMENTO. 
VIA BROFFERIO, 18 al piano 
secondo composto da soggiorno, 
cucina, una camera disimpegno 
e servizio oltre ad un locale di 
sgombero non abitabile, al piano 
sottotetto, collegato con scala 
interna all’alloggio sottostante, 
oltre ad un locale cantina al 
piano primo interrato ed oltre ad 
un locale ad uso autorimessa 
al piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 170.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
127.500,00. Vendita senza incanto 
15/05/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 1806/2016 
TO520751

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA I° 
MAGGIO, 30 al piano terzo (4° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, doppi servizi 
e ripostiglio, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 145.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
108.750,00. Vendita senza incanto 
15/05/18 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
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Ciurcina. Rif. PD 33235/2016 
TO520387

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
LUIGI GALVANI, 27 al piano terzo 
(4° f.t.), composto da ingresso, 
una camera, tinello con cucinino, 
ripostiglio, bagno e due balconi; 
- al piano interrato, un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 03/07/18 
ore 12:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Cravero. 
Custode Giudiziario Avv. Andrea 
Cravero tel. 0114330934 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Sabina 
Gaezza ,tel. 0114732105 ,fax 
0114304704 ,email studio@
studiolegalegaezza.it). Rif. RGE 
7/2016 TO542162

NICHELINO - APPARTAMENTO. 
VIA PINEROLO, 5 al primo piano 
composto da ingresso, due 
camere, cucinino, tinello, bagno 
e ripostiglio e una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
94.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.875,00. 
Vendita senza incanto 17/05/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 973/2017 
TO520904

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA PIO 
LA TORRE, 3 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di disimpegno 
d’ingresso, cucina, tre camere, 
doppi servizi e ripostiglio, ed 
annessa cantina, al piano - 
autorimessa privata, al piano 
interrato. Sussiste una lieve 
irregolarità edilizia –. Prezzo 
base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 112.500,00. Vendita senza 
incanto 25/05/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Amministratore Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. PD 
5041/2015 TO542216

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 
120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 31/05/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Claudia 
Castellaro. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1298/2016 TO542917

NICHELINO - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA SCARRONE, 38 
costituita da un grande fabbricato 
classificato come “rurale” elevato 
a due piani fuori terra (PT e P1) 
avente forma di “L” già esistente 
nei primi anni ’60. Gli esecutati 
svolgono all’interno di parte 
dell’Unità immobiliare l’attività 
di coltivazione, stoccaggio, 
distribuzione e vendita di ortaggi 
biologici. La restante parte è 
destinata ad abitazione di due 
degli esecutati (al piano terreno 
del lato lungo del fabbricato) e di 
una figlia di questi (piano primo 
completo). Prezzo base Euro 
240.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 25/05/18 
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 
421/2015 TO542223

NONE - ALLOGGIO. VIA CERUTTI, 
23 al piano rialzato (1° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno/
cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio, ed annessa cantina, 
al piano seminterrato, con 
accesso da via Marconi 29: - 
autorimessa privata, al piano 
terreno. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
115.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 86.250,00. 
Vendita senza incanto 25/05/18 
ore 16:00. 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 
1174/2016 TO542229

NONE - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
“RESIDENZA LE VELE”, VIA DELLE 
AIE N. 1, CON ACCESSO DALLA 
SCALA A (INGRESSO PEDONALE) 
E N. 1 INTERNO B (INGRESSO 
CARRAIO), GIÀ VIA TORINO N. 
22/B al piano primo (2° f.t.) con 
cantina pertinenziale al piano 
seminterrato ed autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 92.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
69.000,00. Vendita senza incanto 
16/05/18 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Patrizia Goffi. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 335 
5775768 – mail: procedure.
esecuzioni@studiogoffi.com. Rif. 
RGE 1556/2014 TO520645

ORBASSANO - APPARTAMENTO. 
VIA SALVADOR ALLENDE, 8 si 
trova all’ottavo piano (9° f.t.), con 
ingresso dall’ultima porta a destra 
al fondo del pianerottolo, per 
chi esce dall’ascensore e risulta 
composto da ingresso living su 
soggiorno e cucina, disimpegno, 
bagno, camera, balcone e cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 30/05/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1471/2016 TO542839

PECETTO TORINESE - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA A. 
CAMBIANO, 9 elevata ad un piano 
fuori terra oltre piano seminterrato 
e sottotetto non abitabile, 
collegati da scale esterna ed 
interna, il tutto comprensivo 
di area scoperta pertinenziale 
antistante e retrostante la 
casa adibita a cortile- giardino. 
La casa è così composta: - al 
piano seminterrato: ingresso su 
tavernetta, disimpegno, camera, 
servizio igienico, lavande-ria, 
ampio magazzino e serra; - al piano 
rialzato: ingresso/disimpegno, 
camera, sala da pranzo, servizio 
igienico e due balconi; - al piano 

sottotetto: ambiente frazionato in 
locali di sgombero e un servizio 
igienico. Prezzo base Euro 
394.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 295.500,00. 
Vendita senza incanto 08/06/18 
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 
768/2017 TO543542

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 
525.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 393.750,00. 
Vendita senza incanto 03/07/18 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Eleonora 
Bazzo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1492/2014 TO542178

PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA 
DRUENTO, 109 al piano primo 
composto da soggiorno living 
con angolo cucina-cottura, 
disimpegno, camera, bagno e 
due balconi, con ampio locale 
sottotetto non abitabile al piano 
secondo, comunicante con il 
primo tramite botola e scala a 
pioli, con cantina al piano interrato 
e box auto al piano terreno. Prezzo 
base Euro 124.334,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
93.250,00. Vendita senza incanto 
07/06/18 ore 15:00. Professionista 
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Delegato alla vendita Avv. Gisella 
Nepote Fus. Custode Giudiziario 
Avv. Gisella Nepote Fus (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1570/2016 TO543460

PINEROLO - VILLA. VIA VILLAGGIO 
BELVEDERE, 7 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 250.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
187.500,00. Vendita senza incanto 
12/07/18 ore 15:50. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Michele Vaira. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
PD 1527/2016 TO544053

PINO TORINESE - VIA (O 
FRAZIONE) TETTI MENZIO, 15 
- A) Bene comune non censibile 
corrispondente alla porzione 
di terreno a servizio delle unità 
immobiliari identificate dai 
subalterni 2 e 3 di cui alle lettere 
B e C che seguono; B) Fabbricato 
ad uso abitativo a 2 piani (3 f.t.) 
oltre a cantina di pertinenza 
posta al piano interrato; C) Locale 
magazzino collegato direttamente 
al fabbricato abitativo B. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 26/06/18 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1296/2016 TO542152

PINO TORINESE - VIA CHIERI, 94 
LOTTO UNICO(GIA’ LOTTO PRIMO) 
VILLA INDIPENDENTE su quattro 
lati elevata a due piani fuori terra 
oltre interrato e seminterrato, fra 

loro collegati da scala interna, 
entrostante a terreno di pertinenza 
recintato della superficie catastale 
di mq. 2.646 (duemilaseicento 
quarantasei),con la proprietà di 
altro terreno, fuori dalla recinzione, 
della superficie catastale di mq. 
110 (centodieci), destinato a 
strada e come tale utilizzata anche 
dalle limitrofe proprietà. La villa è 
composta di: - al piano interrato 
cantina, due depositi, un caveau, 
area di ingombro del sotto-vasca 
piscina e scala di collegamento; 
- al piano seminterrato tavernetta 
con angolo cottura, disimpegno, 
locale centrale termica, lavanderia, 
autorimessa privata, due locali 
deposito, bagno, ripostiglio, 
spogliatoio, piscina e scala di 
collegamento; - al piano terreno 
(1° f.t.) ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina con tinello, 
camera per stireria con locale 
lavanderia, bagno, disimpegno 
(impropriamente utilizzato come 
studio), due camere con relativi 
spogliatoi, camera padronale con 
due spogliatoi e due bagni, scala 
di collegamento, portico esterno 
e area a giardino; - al piano primo 
(2° f.t.) una camera. Il fabbricato 
e il terreno recintato, formanti un 
sol corpo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
340.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 255.000,00. 
Vendita senza incanto 07/06/18 
ore 14:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1812/12, 
2482/12 E 82/13 TO543316

PINO TORINESE - ALLOGGIO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
DELLE ROSE, 3 attualmente così 
composto, come da relazione 
peritale a firma Geom. Cecca: 
- al piano terra (primo f.t.): 
ingresso/disimpegno, prima 
camera dante su ingresso/
disimpegno, seconda camera 
dante su ingresso/disimpegno 
con balcone verso ovest, primo 
bagno dante su ingresso/
disimpegno, secondo bagno dante 
su ingresso/disimpegno, ampia 
cucina su ingresso/disimpegno 
con ampio terrazzo dante sopra 
i garage sulla via delle Rose, 
ampio soggiorno, altra camera 
comunicante con il soggiorno; -al 
piano seminterrato (primo e.t.): 
un locale ad uso cantina; -al piano 
seminterrato (primo e.t.): un locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
152.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 114.000,00. 
Vendita senza incanto 30/05/18 
ore 16:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1834/2013 TO542620

PISCINA - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA GROSSO 
CAMPANA, 36, entrostante 
ad appezzamento di terreno 
della superficie catastale di 
metri quadrati 689, elevato ad 
un piano fuori terra oltre ad un 
piano seminterrato e ad un piano 
mansardato collegati tra loro 
tramite scala interna, composto 
al piano terreno, (primo fuori terra) 
da soggiorno, tre camere, cucina, 
doppi servizi e accessori, al piano 
mansardato, (secondo fuori terra), 
da disimpegno, due camere e 
bagno, al piano seminterrato 
da due cantine, lavanderia, 
locale centrale termica oltre ad 
autorimessa avente accesso 
carraio da rampa esterna. Prezzo 
base Euro 253.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 190.000,00. Vendita senza 
incanto 29/05/18 ore 10:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Grazia Prevete. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RG 6715/2014 
TO521901

PRAROSTINO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA SER, 1 
unifamiliare elevato a due piani 
fuori terra, oltre piani seminterrato 
e sottotetto, collegati da scala 
interna, insistenti su area di 
terreno di complessivi mq 528 
così articolato: al piano interrato: 
tavernetta, centrale termica, 
bagno e locale autorimessa 
collegato internamente, oltre a 
seconda autorimessa con accesso 
indipendente; al piano terreno: 
soggiorno- pranzo, cucina e bagno 
con area giardino pertinenziale; 
al piano primo: tre camere, 
disimpegno, e bagno oltre a due 
balconi; al piano sottotetto: due 
locali sottotetto e bagno. Prezzo 
base Euro 222.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
166.500,00. Vendita senza incanto 
15/05/18 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 346/2017 
TO520381

PRASCORSANO - LOTTO 2) 
FABBRICATO EX RURALE. 
VIA VALLE 14 REGIONE FIORI 
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 6.400,00. 
L’offerta non è efficace se è 

inferiore a Euro 4.800,00. Vendita 
senza incanto 29/05/18 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Rif. 
PD 9953/2009 TO542252

RIVALTA DI TORINO - ALLOGGIO. 
VIA LEOPARDI, 10 mansardato al 
piano sesto (7 f.t.), composto da 
soggiorno con angolo cottura, wc, 
una camera da letto, ripostiglio 
e terrazzo. Prezzo base Euro 
105.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 12/07/18 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Michele Vaira. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 143/2017 TO542133

RIVALTA DI TORINO - LOTTO 
1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA ORBASSANO, 72 
uni-familiare ad un piano fuori terra 
oltre piani interrato e sottotetto 
collegati da scala interna facente 
parte di un complesso immobiliare 
entrostante ad area di terreno ed è 
così composto: - al piano terreno 
soggiorno, cucina, due camere 
e bagno con area esclusiva a tre 
lati; - al piano interrato: locale 
di sgombero-autorimessa e 
cantina; - al piano sottotetto: 
locale non abitabile. Prezzo base 
Euro 184.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
138.000,00. Vendita senza incanto 
07/06/18 ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 1165/2015 TO543435

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA 
ALPIGNANO, 159/4 al piano 
secondo (terzo f.t.), composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e ripostiglio; -al 
piano seminterrato: locale cantina; 
-nel basso fabbricato ubicato 
nel cortile ribassato rispetto al 
piano strada: un locale ad uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 
119.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 89.250,00. 
Vendita senza incanto 23/05/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
131/2017 TO521349

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA IVREA, 2 al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
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di due camere, cucinino-pranzo, 
ingresso, ripostiglio e bagno, ed 
annessa cantina, al piano secondo 
interrato. Prezzo base Euro 
109.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 81.750,00. 
Vendita senza incanto 16/05/18 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Antonella 
Barattieri. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
18222/2014 TO520763

RIVOLI - APPARTAMENTO. CORSO 
XXV APRILE, 4 al piano primo 
(2° fuori terra), di circa mq 155, 
composto di ingresso su soggiorno 
living, cucina con angolo cottura, 
due bagni con disimpegno-
antibagno, due camere, cabina 
armadi, tre balconi e cantina al 
piano interrato; al piano interrato 
(1° fuori terra): un posto auto in 
autorimessa. Prezzo base Euro 
240.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 07/06/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 729/2015 TO543422

RUBIANA - VILLETTA 
MONOFAMILIARE. BORGATA 
GIORDA SUPERIORE, 31 
sviluppata su quattro livelli di cui 
due fuori terra e due seminterrati, 
circondata da ampia area cortilizia 
pertinenziale e precisamente: 
- al piano terreno: soggiorno e 
servizio igienico con a vista scala 
lignea di collegamento tra i vari 
piani. Antistante il soggiorno è 
situata un’ampia zona coperta 
abusiva e ampio balcone; - al 
piano primo: due camere da letto, 
un servizio igienico e un locale 
sgombero/sottotetto. Detto piano 
è caratterizzato da struttura 
di copertura lignea a vista; - al 
piano primo seminterrato: ampio 
soggiorno, tavernetta con angolo 
cottura. Dalla saletta da pranzo è 
possibile accedere ad ampia area 
cortilizia e ad ampio terrazzo; - al 
piano secondo interrato: cantina e 
ripostiglio/magazzino; Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 112.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 84.000,00. Vendita 
senza incanto 07/06/18 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 

Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 156/2016 TO543442

SALBERTRAND - APPARTAMENTO. 
VIA CHENEBIERES, SNC al piano 
terreno composto da ingresso, 
bagno, camera e soggiorno, oltre 
autorimessa al piano interrato 
con rampa ancora da realizzare, 
il tutto facente parte di corpo 
di fabbrica a due piani fuori 
terra con terreno pertinenziale 
e piano interrato. Prezzo base 
Euro 54.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 40.500,00. 
Vendita senza incanto 29/05/18 
ore 16:00. 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 
806/2016 TO542571

SAN FRANCESCO AL CAMPO - 
VIA GHETTO, 2/8 - PROPRIETÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
porzione intermedia da terra a cielo 
di fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piano f.t. da basso 
fabbricato uso autorimesse,cortili 
e porzione di terreno condotta 
ad orto.Il fabbricato principale 
risulta organizzato in due 
unità abitative, occupanti i 
due piani emergenti,mentre il 
basso fabbricato è suddiviso 
in tre autorimesse. L’alloggio 
al p.t. è composto di 
soggiorno,cucina,camera da letto 
e disimpegno. L’alloggio al p.1°è 
costituito di soggiorno,cucina,due 
camere da lettp,bagno e 
disimpegno oltre a balcone sul lato 
sud. Tre autorimesse con accessi 
pedonali e carrai dall’antistante 
cortile tutte costituite da unico 
vano.Porzione di terreno a tergo 
delle autorimesse interamente 
recintata e condotta ad orto. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 18/05/18 ore 

15:00. 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 
22123/2014 TO520669

SAN PIETRO VAL LEMINA - CASA 
DI ABITAZIONE. VIA GALILEO 
FERRARIS, 5 unifamiliare con area 
pertinenziale oltre seminterrato 
collegati da scala interna, avente 
accesso pedonale dalla via e 
accesso carrario da cancello posto 
su proprietà di terzi (pagg. 21-
22 CTU). Al piano terreno (primo 
f.t.): soggiorno, cucina, studio e 
bagno; Al piano primo (secondo 
f.t.): tre camere, disimpegno e 
bagno; Al piano seminterrato: 
cantina, lavanderia, tavernetta e 
autorimessa. Gravato da servitù di 
passaggio (pag. 15 CTU). Al piano 
seminterrato tettoia molto più 
ampia rispetto a quella licenziata, 
detta porzione non risulta sanabile 
(pagg. 15-26-27-28 CTU). Prezzo 
base Euro 340.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
255.000,00. Vendita senza incanto 
24/05/18 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
851/2014 TO541981

SANREMO - IMMOBILE. CORSO 
GIUSEPPE MAZZINI, 403 (GIÀ 201) 
costituito da fabbricato in origine 
di tipo unifamiliare e ad oggi 
oggetto di intervento in corso di 
ristrutturazione e frazionamento, 
denominato “VILLA TATINA”, 
insistente su terreno della 
superfice catastale di mq 1.494. 
Lo stato di avanzamento lavori è 
pari circa al 49%. Gode di ottimo 
ed imperdibile affaccio sul tratto 
di mare antistante. Prezzo base 
Euro 694.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
520.500,00. Vendita senza incanto 
14/06/18 ore 15:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Edoardo 
Aschieri tel. 0115639500 mail: 
edoardo.aschieri@gabeassociati.
it. Rif. FALL 178/2016 TO543240

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
IMMOBILI. VIA ROSMINI, 3 facenti 
parte di un complesso immobiliare 
denominato “Condominio 

Giulia Iamonte” e composto 
da un fabbricato ad uso civile 
abitazione elevato a tre piani fuori 
terra ed un basso fabbricato ad 
un piano fuori terra adibito ad 
autorimesse. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 16/05/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1087/2016 TO520772

SANTENA - ALLOGGIO. VIA 
CAVAGLIA’, 10(CATASTALMENTE 
VIA MARCONI 2) al piano 
terreno (1° f.t.), composto di 
ingresso, due camere, soggiorno/
cucina, ripostiglio, bagno e corte 
pertinenziale esclusiva. L’immobile 
oggetto di vendita risulta occupato 
in forza di contratto di locazione 
registrato in data anteriore al 
pignoramento. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 24/05/18 
ore 18:15. 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. PD 5762/2012 TO521692

SANTENA - VIA MARCO POLO, 
10 LOTTO 1) IMMOBILE, al piano 
secondo (3° f.t.) così composto: 
ingresso living su soggiorno con 
angolo cottura, due camere, bagno, 
ripostiglio e tre balconi. L’alloggio 
è dotato di cantina pertinenziale 
al piano interrato. L’immobile non 
è dotato di ascensore. Superficie 
commerciale complessiva mq. 
88,00 circa. Prezzo base Euro 
79.620,35. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 59.715,26. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA al piano 
terreno (1° f.t.) in basso fabbricato 
nel cortile comune, posta alle 
seguenti coerenze: proprietà altra 
ditta su due lati, cortile comune, 
proprietà altra ditta. Superficie 
commerciale mq. 11 circa. Prezzo 
base Euro 5.664,40. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
4.248,30. Vendita senza incanto 
22/05/18 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro MAZZA. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro 
MAZZA tel. 3355775768. Rif. RGE 
1961/2016 TO521160

SANTENA - VICOLO SANGONE, 24 
- Proprietà superficiaria: alloggio 
di civile abitazione nei piani 1° e 
sottotetto ed un’autorimessa al 
piano interrato. con accesso dalla 
scala a Nord così composto: - 
piano primo: soggiorno, cucina, 2 
camere, 2 servizi e scala sottotetto; 
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- piano sottotetto: ampio locale 
uso sgombero nel quale sono stati 
eretti alcuni tramezzi e scala al 
piano sottostante. - autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 130.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
15/05/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714 
- 011482822. Rif. RGE 608/2017 
TO520375

SAUZE D’OULX - ALLOGGIO. 
FRAZIONE JOUVENCEAUX NEL 
COND. INTERMATIC LE CHAPELLE, 
SNC al piano secondo composto 
da camera, soggiorno servizi e 
cantina al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 139.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 104.250,00. 
Vendita senza incanto 24/05/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 1883/2016 TO542025

SAUZE D’OULX - VIA MONFOL, 
20 LOTTO A) ALLOGGIO al piano 
primo (II f.t.), costituito allo stato 
da ingresso, soggiorno/letto, 
cucinino e bagno. Superficie 
commerciale: 27 mq circa. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. LOTTO B) ALLOGGIO al 
piano secondo (III f.t.), costituito 
allo stato da ingresso con 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e balcone; 
al piano interrato: locale ad uso 
cantina. Superficie commerciale: 
67 mq circa. Prezzo base Euro 
147.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
110.250,00. LOTTO C) ALLOGGIO 
al piano secondo (III f.t.), costituito 
allo stato da ingresso, soggiorno/
letto, cucinino e bagno; al piano 
interrato: locale ad uso cantina. 
Superficie commerciale: 27 mq 
circa. Prezzo base Euro 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. LOTTO 
D) ALLOGGIO al piano terzo 
(IV f.t.), costituito allo stato da 
ingresso con disimpegno, cucina, 
soggiorno, tre camere, due bagni, 
ulteriore disimpegno, ripostiglio 
e balcone; al piano interrato: 

locale ad uso cantina. Superficie 
commerciale: 94 mq circa. Prezzo 
base Euro 206.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 154.500,00. LOTTO E) 
ALLOGGIO mansardato al piano 
terzo/sottotetto (IV f.t.).costituito 
allo stato da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegno, bagno e due balconi; 
al piano interrato: locale ad uso 
cantina. Superficie commerciale: 
54 mq circa. Prezzo base Euro 
113.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.750,00. 
LOTTO F) ALLOGGIO mansardato 
al piano terzo/sottotetto (IV f.t.), 
costituito allo stato da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio, disimpegno e 
due balconi; al piano interrato: 
locale ad uso cantina. Superficie 
commerciale: 61 mq circa. Prezzo 
base Euro 125.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
93.750,00. Vendita senza incanto 
16/05/18 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 526/2014 TO520766

SAUZE D’OULX - APPARTAMENTO. 
LOCALITA’ SPORTINIA, VIA 
RICHARDETTE, 10/C al piano 
secondo composto di tinello con 
angolo cottura, camera, bagno ed 
accessori. 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 29/05/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1617/2015 TO542563

SESTRIERE - ALLOGGIO. VIA 
III REGGIMENTO ALPINI, 6, in 
contesto condominiale, al piano 
terra (primo f.t.), avente accesso 
da scala condominiale, composto 
da: soggiorno, angolo cottura, 
bagno, una camera un ripostiglio 
ed un balcone; oltre a un posto 
auto, al piano primo interrato. 
Prezzo base Euro 195.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 146.250,00. 
Vendita senza incanto 17/05/18 
ore 15:00. 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 
279/2017 TO520893

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 48.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto 31/05/18 ore 
10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Petrolino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1758/2016 TO542925

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA PALMA 
DI CESNOLA, 42 posta al piano 2° 
(3° f.t.), alla quale si accede tramite 
un vano scala condominiale 
dotato di ascensore che arriva al 
pianerottolo dal quale si accede 
all’appartamento che è composto 
un ingresso/ disimpegno, una 
cucina abitabile con angolo 
cottura, due camere, un bagno, un 
ripostiglio e una cantina al piano 
interrato e due balconi, uno con 
affaccio su Via Palma di Cesnola e 
l’altro sul cortile. Prezzo base Euro 
98.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.500,00. 
Vendita senza incanto 07/06/18 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vito Di 
Luca. Custode Giudiziario Avv. 
Vito Di Luca tel. 011/4474726-
4301570, fax 011/4474602, email: 
segreteria@avvocatodiluca.com. 
Rif. RGE 1699/2016 TO543466

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA UGOLINI 
AMEDEO, 11 E 13, nel complesso 
edilizio compreso tra le Vie Cesare 
Pavese, Togliatti, Ugolini e Rigola 
e precisamente nel Fabbricato 

denominato “FABBRICATO D”, 
composto da ingresso, una 
camera, tinello con cucinino, bagno 
con annessa 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 08/06/18 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 449/2016 TO543521

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
GARIBALDI GIUSEPPE, 57 
SCALA B al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
disimpegno, cucina, due camere, 
di cui una soppalcata, e servizi, 
ed annessa cantina. Si precisa 
che la cantina attualmente in uso 
non corrisponde con la cantina 
graficamente rappresentata nella 
planimetria catastale. L’immobile 
oggetto di vendita risulta locato 
in forza di contratto di locazione 
opponibile alla procedura. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 16/05/18 
ore 12:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Antonella 
Barattieri. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1538/2016 TO520776

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
GENOVESI ANTONIO, 19/A LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano terzo (4° 
f.t.), composto di doppio ingresso, 
ampio salone, due camere, cucina, 
ripostiglio, disimpegni, due servizi 
e ulteriore cameretta con servizio, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato; - area a parcheggio, al 
piano seminterrato, con accesso 
da corso Re Umberto. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 425.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
319.125,00. CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO MONTE CUCCO, 85/A 
LOTTO 2) AUTORIMESSA PRIVATA 
al piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 20.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.000,00. CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA MONTE ASOLONE, 8 LOTTO 3) 
AUTORIMESSA PRIVATA al piano 
primo interrato. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA PRIVATA 
al piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 16.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
24/05/18 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 263/2004 TO521736
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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 181.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 135.750,00. Vendita senza 
incanto 17/05/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Toffoletto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1822/2016 TO521978

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
2 VIA GRAGLIA, 34 LOTTO 1) 
ALLOGGIO, nel fabbricato adibito 
a civile abitazione elevato a sei 
piani fuori terra, oltre ad un piano 
interrato, e più precisamente al 
piano quinto (sesto fuori terra), 
composto da ingresso, tinello, 
cucinino, una camera, bagno, 
due balconi, - al piano interrato: 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano quinto (sesto fuori terra), 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, due camere, bagno, 
ripostiglio e due balconi, - al piano 
interrato: un locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 102.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 76.500,00. Vendita 
senza incanto 24/05/18 ore 
11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Letizia Basso. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 21515/2015 
TO542004

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
MOMBASIGLIO , 63 al piano quarto 
(5° f.t.), composto di una camera, 
cucina e servizi, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. 
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. 
Vendita senza incanto 17/05/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto 
tel. 3491021250 o e-mail: 
zucchettoinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 780/2016 TO520860

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA CIALDINI 
ENRICO , 44 composto da 
ingresso living su soggiorno, 
cucina, due camere, doppi servizi, 
accessori, due balconi, oltre ad 
un locale ad uso cantina al piano 
secondo interrato ed un locale 
autorimessa privata al piano 
terzo interrato. Prezzo base Euro 
308.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 231.000,00. 

Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 15:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Angela Cimino 
tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 14/2017 
TO520416

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
GERMANASCA, 0 al piano quinto 
(6° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno, quattro camere, due 
bagni, cucina e quattro balconi, 
ed annessa cantina, al piano 
seminterrato. 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 15/05/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Rif. PD 5322/2012 
TO520406

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
GERMANASCA, 9 al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso, 
bagno, cucinino/tinello, due 
camere e ripostiglio ed annessa 
cantina, al piano interrato. Prezzo 
base Euro 112.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
84.000,00. Vendita senza incanto 
17/05/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Laura 
Passone. Rif. PD 2634/2015 
TO520844

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
LANCIA VINCENZO, 79 LOTTO 2) 
LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
distinto con il numero 17, al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 30.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
22.500,00. LOTTO 3) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA distinto con 
il numero 5, 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 30/05/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Ivano Pagliero. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 983/2015 TO542837

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA BELLI 
PIETRINO, 55 al terzo piano 
(quarto fuori terra), composto 
da ingresso, cucinino con tinello, 
veranda (abusiva), camera con 
balcone, bagno e ripostiglio; - al 
piano interrato, un locale cantina 

pertinenziale,. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/18 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Caterina Bertani 
tel. 0115611772. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 14/2016 
TO542213

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CEVA, 
36 al piano terzo composto di 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, servizio e due camere, 
con annessa al piano cantinato 
locale cantina. Prezzo base Euro 
57.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.900,00. 
Vendita senza incanto 06/06/18 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 449/2017 TO543987

TORINO - APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA CIBRARIO LUIGI, 82 due 
camere, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e due balconi 
oltre cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto 30/05/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Custode Giudiziario 
Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 665/2015 
TO542655

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
DOMODOSSOLA, 81 al piano 
secondo (terzo piano f.t.), 
composto da ingresso/
disimpegno, cucina, n° 2 camere, 
servizio igienico; - al piano 
sotterraneo locale cantinato. 
Non è presente ascensore per lo 
spostamento verticale ai piani. 
Prezzo base Euro 88.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 66.000,00. Vendita 
senza incanto 23/05/18 ore 
15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1599/2016 TO521377

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA DON 
GIOVANNI BOSCO, 102 al piano 
secondo composto da ingresso, 
tinello con cucinino, camera, 
bagno e ripostiglio e balcone 
verandato con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 62.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
46.500,00. Vendita senza incanto 
07/06/18 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 6577/2015 TO543438

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 
34.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 29/05/18 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 889/2016 TO542574

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA PINELLI PIERDIONIGI, 60 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
secondo (sottotetto), non 
ultimato nelle finiture, composto 
di soggiorno, camera, bagno, 
disimpegno e terrazza. Prezzo 
base Euro 111.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
83.250,00. LOTTO 2) ALLOGGIO al 
piano secondo (sottotetto), non 
ultimato nelle finiture, composto 
di soggiorno, camera, bagno, 
disimpegno e terrazza. Prezzo 
base Euro 118.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
88.500,00. Vendita senza incanto 
18/05/18 ore 15:45. 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. RGE 
1885/2013 TO520711

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ROMAGNANO, 1 al piano terzo (4° 
f.t.) composto di ingresso, cucina, 
due camere e servizi ed annessa 
cantina, 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 07/06/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
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Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 775/2017 TO543472

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BONGIOVANNI EMILIO, 22 in 
compendio immobiliare di 4 piani 
f.t. sito al 3 piano f.t. composto di 
ingresso su cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio esterno e due 
balconi. Cantina al piano interrato 
e autorimessa nel basso fabbricato 
interno cortile. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 25/05/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
137/2017 TO521311

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BORGARO, 50 al piano terzo 
(4° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, cucina, ripostiglio 
e bagno, ed annessa 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 25/05/18 
ore 17:00. 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. PD 
17406/2016 TO542218

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BREGLIO, 140 E 142 (GIÀ 138 E 140) 
E 142/A ANGOLO VIA CARDINAL 
MASSAIA, E PRECISAMENTE CON 
INGRESSO DA VIA BREGLIO N.C. 
140: ALLOGGIO al piano rialzato 

(1° f.t.), composto da piccolo 
ingresso, camera, soggiorno/
cucina, bagno, balcone; al 
piano sotterraneo un vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 28/09/18 
ore 12:05. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Carbone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
848/2016 TO543082

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CHIESA DELLA SALUTE, 92 al 
piano quarto, della superficie 
commerciale di 70 mq circa, 
composto di due camere, cucina 
e servizi oltre a cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 05/06/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Alberto Frasca. 
Custode Giudiziario Alberto 
Frasca (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1089/2016 TO543277

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
LARGO ERRICO GIACHINO, 106 
LOTTO 1) ALLOGGIO al Piano Primo 
(secondo fuori terra), composto 
di ingresso, cucina, camera da 
letto e servizio igienico, oltre a 
porzione esclusiva di balcone 
verso Via; cantina pertinenziale 
al Piano interrato. Prezzo base 
Euro 28.687,50. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
21.515,63. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al Piano Primo (secondo fuori 
terra), composto di ingresso, 
cucina, due camere da letto e 
servizio igienico, oltre a porzione 
esclusiva di balcone verso Via 
e balcone verso cortile; cantina 
pertinenziale al Piano interrato. 
Prezzo base Euro 43.350,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 32.512,50. LOTTO 
3) ALLOGGIO al Piano Quinto 
(sesto fuori terra), composto di 
ingresso, cucina, camera da letto 

e servizio igienico, oltre a balcone 
verso cortile. cantina pertinenziale 
al Piano interrato. Prezzo base 
Euro 43.350,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
32.512,50. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MONTE ROSA, 61 LOTTO 
4) ALLOGGIO al Piano Terreno, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
due ca-mere da letto, cucina, 
soggiorno e servizio igienico 
oltre a balcone verso cortile. 
Sono pertinenze dell’alloggio 
due adiacenti cantine al Piano 
interrato con accessi indipendenti 
dal corridoio comune. Prezzo 
base Euro 48.450,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.337,50. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al Piano Primo, con accesso dal 
pianerottolo comune del piano e, 
quindi tramite ballatoio/terrazzo, 
composto di ingresso, cucina, 
camera da letto, e servizio igienico 
(con accesso dall’esterno), oltre 
a balcone verso cortile. Prezzo 
base Euro 26.775,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
20.081,25. LOTTO 6) ALLOGGIO al 
Piano Secondo, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, tinello, cucinino, 
corridoio, tre camere da letto, e 
servizio igienico oltre a balcone 
e terrazzino verso cortile. E’ 
pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 52.275,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.206,25. LOTTO 
7) ALLOGGIO al Piano Secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, corridoio, 
due camere da letto, ripostiglio 
e servizio igienico oltre a due 
balconi verso Via e verso cortile. 
Sono pertinenze dell’alloggio due 
cantine al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 50.362,50. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.771,88. LOTTO 
8) ALLOGGIO al Piano Quarto, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di cucina e camera 
da letto, con diritto al servizio 
igienico comune all’alloggio che 
segue, oltre a balcone verso Via. 
E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 16.575,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 12.431,25. LOTTO 
9) ALLOGGIO al Piano Quarto, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso/
corridoio, cucina, camera da letto, 
ripostiglio con diritto al servizio 
igienico comune all’alloggio 
che precede, oltre a balcone 
verso cortile. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 

Euro 22.312,50. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
16.734,38. LOTTO 10) ALLOGGIO 
al Piano Quarto, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, cucina, due camere 
da letto, e servizio igienico, oltre 
a balcone verso Via. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al Piano 
interrato con accesso dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
33.787,50. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.340,63. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 63 LOTTO 11) ALLOGGIO 
al Piano Terreno, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di camera da letto e cucina, oltre 
a balcone verso cortile, con diritto 
al servizio igienico in comune 
all’alloggio sub.36. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 16.575,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.431,25. LOTTO 12) ALLOGGIO 
Al Piano Terreno, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto di 
ingresso, camera da letto, cucina, 
e ripostiglio con diritto al servizio 
igienico in comune all’alloggio 
sub.35. E’ pertinenza dell’alloggio 
una cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 21.675,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 16.256,25. LOTTO 
13) ALLOGGIO al Piano Primo, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, cucina, sala 
da pranzo, due camere da letto, 
ripostiglio e servizio igienico, oltre 
a due balconi verso cortile e verso 
via. E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 44.625,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.468,75. LOTTO 
14) ALLOGGIO al Piano Secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, due camere 
da letto, ripostiglio e servizio 
igienico, oltre a due balconi verso 
cortile e verso via E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 45.262,50. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
33.946,88. LOTTO 15) ALLOGGIO 
al Piano Secondo, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto di 
ingresso, cucina, sala da pranzo, 
due camere da letto, ripostiglio 
e servizio igienico, oltre a due 
balconi verso cortile e verso via. 
E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 45.262,50. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.946,88. LOTTO 
16) ALLOGGIO al Piano Terzo, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, camera da 
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letto e cucina, con diritto al servizio 
igienico in comune all’alloggio 
sub.44. E’ pertinenza dell’alloggio 
una cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 17.212,50. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 12.909,38. LOTTO 
17) ALLOGGIO al Piano Quarto, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, due camere 
da letto, ripostiglio e servizio 
igienico, oltre a due balconi verso 
cortile e verso via. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 44.625,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
33.468,75. CIRCOSCRIZIONE 9 
VIA BEINETTE, 14 LOTTO 20) 
ALLOGGIO al Piano Primo, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da letto 
e servizio igienico, oltre a due 
balconi uno su Via Beinette, 
l’altro su Via Canelli. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 52.275,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.206,25. LOTTO 22) ALLOGGIO 
al Piano Quinto, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere da letto e servizio 
igienico, oltre a due balconi uno 
su Via Canelli, l’altro su cortile. 
E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 54.187,50. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.640,63. Vendita 
senza incanto 08/06/18 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 242/2014 TO543511

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA GATTICO, 
15 al piano secondo con annessa 
cantina al piano interrato, 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, due camere e servizi. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 38.500,00. Vendita 
senza incanto 30/05/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Custode Giudiziario 
Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 390/2017 
TO542851

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA GLICINI 
( DEI ), 3 al piano terreno rialzato 

(1° f.t.), composto di ingresso con 
disimpegno, cucina, tre camere, 
bagno e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 24/05/18 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Rif. PD 29306/2014 TO521697

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GRAMEGNA LUIGI, 2 al piano 
secondo, composto di ingresso, 
bagno, cucina, camera, balcone e 
vano soffitta pertinenziale. Prezzo 
base Euro 53.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.750,00. Vendita senza incanto 
08/06/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 
Marta Gabriele tel. 0115604149 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
556/2017 TO543533

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA GUBBIO, 
101 BIS al piano terzo composto di 
ingresso, camera, tinello, cucinino, 
servizi e due balconi con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
61.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.750,00. 
Vendita senza incanto 05/06/18 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Fantaccini. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Fantaccini tel. 011534505, 
pec: francescafantaccini@pec.
ordineavvocatitorino.it. Rif. RGE 
1379/2016 TO543282

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 102 al piano primo 
(2° f.t.) composto da tinello, 
cucina, quattro camere, un 
vano spogliatoio, due bagni, un 
antibagno, due disimpegni, due 
ripostigli, due logge con affaccio 
su cortile, due balconi con affaccio 
sulla via, con quattro locali cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 142.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
106.500,00. Vendita senza incanto 
30/05/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 

Gianni. Custode Delegato Avv. 
Monica Gianni tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1612/2014 TO542635

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
MOLISE, 77 SCALA G al piano 
quinto (6° f.t.), composto di 
ingresso, quattro camere,ed 
annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
130.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 25001/2014 
TO520400

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA MOSCA 
GAETANO, 18 al piano quinto 
(6° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
due camere e bagno, con 
annesso balconcino verso 
cortile con accesso dal vano 
scala nell’interpiano sottostante 
l’alloggio stesso, ed annessa 
cantina, al piano interrato. Prezzo 
base Euro 138.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 103.500,00. Vendita 
senza incanto 29/05/18 ore 
12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Antonella 
Barattieri. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
515/2017 TO542600

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 20.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 29/05/18 ore 
10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 74/2015 TO542263

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SEGANTINI GIOVANNI, 9 al 
piano terreno, composto da 
ingresso, due camere, salotto, 
tinello con cucinino, ripostiglio, 
bagno e accessori. Custode: 

Avv. Silvia Vianco, tramite propri 
ausiliari - Tel. n. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 57.000,00. Vendita 
senza incanto 07/06/18 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1776/2014 TO543355

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 48.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto 16/05/18 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 TO520777

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 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 24.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 29/05/18 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 441/16+517/16 
TO542257

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
ALAGNA, 7/A con ingresso da 
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Via Cervino n. 83: - LOTTO 2) al 
piano terzo (quarto fuori terra) un 
alloggio composto di soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
doppi servizi e due balconi; - al 
piano interrato un locale ad uso 
cantina. Superficie commerciale: 
alloggio mq. 97,00. Alloggio F. 
1125 n° 369 sub. 37: Occupato 
con contratto di locazione in data 
1/7/2014 registrato all’Agenzia 
delle Entrate di Torino 2 in data 
15/7/2014 al numero 3971 – 
serie 3T, per il periodo di quattro 
anni rinnovabile per due anni. Il 
canone di locazione pattuito è di 
€/mese 560,00. Prezzo base Euro 
82.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 61.500,00. 
Vendita senza incanto 22/05/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
431/2015 TO521137

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BOTTICELLI SANDRO, 168 al piano 
terzo di civile abitazione, composto 
di ingresso, due camere, cucina 
e bagno. Cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 24/05/18 
ore 18:00. 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 1637/2016 
TO542015

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 24.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 16/05/18 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 TO520768

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 20.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
12/06/18 ore 11:15. 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 TO521652

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BRUNO 
LORENZO, 3 al piano primo 
composto da ingresso, cucina, 
due camere, bagno e ripostiglio 
con accesso dal ballatoio comune 
con cantina al piano sotterraneo. 
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 31/05/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Claudia 
Castellaro. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 1924/2016 TO542955

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 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 16/05/18 
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 TO520813

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CANDIA, 
12, in piena proprietà al piano 
quarto, alloggio composto 
da quattro camere, cucina e 
servizi, con pertinente cantina 
al piano interrato e locale ad uso 
autorimessa privata al p.t. Prezzo 
base Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 

24/05/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Rocca. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2/2017 TO542038

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
CASCINOTTO ( DEL ), 15-17 al 
piano secondo (3° f.t.) con accesso 
dal civico 15, (ex scala A) composto 
di: ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere, due servizi igienici, un 
piccolo ripostiglio e due balconi; 
contraddistinto con il numero “6” 
nella pianta del relativo allegato 
al regolamento di Condominio di 
cui infra; cantina al piano interrato 
con accesso dal civico 15 (ex 
scala A), uso esclusivo dell’area di 
cortile di proprietà condominiale 
destinata a posto macchina a cielo 
aperto, che costituisce pertinenza 
dell’alloggio. Autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
111.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 83.250,00. 
Vendita senza incanto 30/05/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 162/2015 
TO542641

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHERUBINI LUIGI SALVATORE, 
7 al piano primo composto da: 
ingresso, tinello con cucinino, 
camera, bagno, ripostiglio balcone 
e cantina al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 24/05/18 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sandra 
Limonici. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 522/17+1223/17 TO521702

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHERUBINI LUIGI SALVATORE, 76, 
in zona periferica (Rebaudengo) 
rispetto alla suddivisione in macro-
aree della città, costituita da un 
appartamento al piano settimo 
(ottavo fuori terra) composto 
da ingresso, tinello con angolo 
cottura, due camere, un bagno, 
ripostiglio, un balcone e cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
68.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.375,00. 

Vendita senza incanto 16/05/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
456/2017 TO520834

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA DESANA, 
19 INT.26 al piano primo (secondo 
f.t.), composto da ingresso/
disimpegno, cucina, 2 camere, 
soggiorno e servizio igienico; -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 
23/05/18 ore 16:40. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 902/2016 TO521683

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA FAGGI 
( DEI ), 3 al piano secondo (3° 
f.t.) composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, un 
servizio igienico e due balconi, 
di cui uno con veranda. Al piano 
è presente un locale comune ad 
uso lavanderia. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Angela Cimino 
tel. 0113049629. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1677/2016 TO520380

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA GRIVOLA, 
11 al piano secondo composto 
da ingresso, due camere, cucina 
e servizi, con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 418/2017 TO520389

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
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12/A, al terzo piano (4°f.t.), 
composto da ingresso, cucina/
tinello, disimpegno, due camere, 
bagno, due terrazzi. L’abitazione 
corrisponde all’unità immobiliare. 
Al piano sotterraneo: locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
72.380,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.285,00. 
Vendita senza incanto 06/06/18, 
udienza di apertura delle buste alle 
ore 15,00 ed eventuale gara alle 
ore 15,30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 205/2017 
TO520131

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
97 al piano terzo composto da 
cucina, due camere, servizio 
igienico, con annessa cantina al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario Custode IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 27.000,00. Vendita 
senza incanto 31/05/18 ore 
17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 927/2016 TO542909

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 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 31/05/18 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Claudia 
Castellaro. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1807/2016 TO542927

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 
36.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 31/05/18 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Petrolino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 953/2015 TO542901

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 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 31/05/18 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Petrolino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1551/2016 TO542923

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 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 09/05/18 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Edoardo Aschieri. 
Custode Giudiziario Dott. Edoardo 
Aschieri tel. 0115639500 mail: 
edoardo.aschieri@gabeassociati.
it. Rif. RGE 280/2016 TO520228

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 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 29/05/18 
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 TO542262

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
RONDISSONE, 3, in fabbricato 
edificato nel 1991, con ascensore, 
al piano primo (2° f.t.), ad uso 

abitazione composto da ingresso 
living su soggiorno con linea 
cottura, disimpegno, due camere, 
due bagni, e tre balconi di cui uno 
verandato; - al piano interrato: 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 51.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
38.250,00. Vendita senza incanto 
07/06/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Annalisa 
Ameglio. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 790/2017 
TO543096

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SANTHIÀ, 
15 al piano terra (1 p.f.t.), 
composto da: ingresso su cucina 
e tinello, camera, wc, anti-wc e 
ripostiglio. L’alloggio ha accesso 
sia tramite piano strada da Via 
Santhià sia dall’interno cortile. Al 
piano interrato (1 p.e.t.), composto 
da: una cantina. I locali hanno 
accesso tramite corridoio comune. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.000,00. Vendita 
senza incanto 07/06/18 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 209/2015 TO543357

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 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 29/05/18 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 797/2016 TO542564

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRADELLA, 76 al piano quarto 
composto da ingresso, soggiorno 
con cucinino, camera e bagno, con 
annesse cantina al piano interrato 
e soffitta al piano sottotetto. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 

mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
22.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 16.500,00. 
Vendita senza incanto 31/05/18 
ore 18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 646/2016 TO542908

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
TARANTO, 15 ANGOLO VIA 
MONTEROSA, nello stabile 
ad uso abitativo denominato 
“Lyskamm”, facente parte di 
maggior complesso chiamato 
“Residenza Miramonti”, occupante 
l’intero isolato tra le vie Botticelli, 
Monterosa, corso Taranto e 
piazza Derna, e precisamente: 
- al piano settimo (ottavo fuori 
terra),composto da ingresso living 
su soggiorno, tinello con cucinino, 
due camere, studio, due bagni, due 
balconi (di cui uno verandato), - 
al piano sotterraneo: un vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
108.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 81.000,00. 
Vendita senza incanto 24/05/18 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Letizia Basso. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1384/2016 TO542012

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA TEMPIA 
STEFANO, 9 al piano tredicesimo 
(14 f.t.) composto di: quattro 
camere, disimpegno, cucina, 
servizi, due balconi; - cantina 
di pertinenza posta al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
89.100,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.825,00. 
Vendita senza incanto 11/05/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1499/2016 TO520373

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 197, nello stabile 
condominiale privo di ascensore, 
al piano secondo (terzo fuori terra), 
con accesso dal pianerottolo della 
scala comune, (che occupa l’intero 
piano), composto di ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere da 
letto, disimpegno, spogliatoio e 
due bagni, oltre a quattro balconi di 
cui due verso il Corso e due verso il 
cortile; al piano interrato, un vano 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 16/05/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Delegato Avv. 
Giuseppe Pensi tel. 340/8252610 
presso propri ausiliari. Rif. RGE 
75/15+233/15+238/15 TO520765
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BRESCIA, 4 al piano terzo 
composto da ingresso, due 
camere, cucina, bagno e balcone 
con annesse due cantine al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 07/06/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 414/2016 TO543443

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA CIGNA FRANCESCO, 158, 
al piano primo della superficie 
commerciale di 85mq, composto 
da due camere, cucina e servizi. 
Piano cantine: un vano ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Giudiziario IFIR PIEMONTE IVG 
SRL tel. 0114731714 - 011482822. 
Rif. RGE 1248/2016 TO520377

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 
2 al piano terzo composto da: 
ingresso su disimpegno, camera 
da letto, bagno, cucina, soggiorno 
e due balconi con annessa cantina 
al piano interrato e locale uso 
box al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 94.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 70.500,00. Vendita 
senza incanto 08/06/18 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 1060/2016 TO543522

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 
34 al piano terzo (4° f.t.), 
composto da due camere, tinello 
con cucinino e servizi; - al piano 
interrato un locale ad uso cantina 
(n.7). Prezzo base Euro 68.200,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.150,00. Vendita 
senza incanto 11/05/18 ore 15:00. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1451/2016 TO520374

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
EMILIA, 19 al piano terzo (4 
p.f.t.) facente parte di un piccolo 
complesso condominiale, 
composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno con 
tinello, wc e due camere da 
letto. L’alloggio ha accesso 
esclusivamente a mezzo di scala 
condominiale. Al piano interrato: 
cantina pertinenziale. Il locale 
ha accesso solo tramite scala 
condominiale. Prezzo base Euro 
32.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 07/06/18 
ore 12:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1871/2016 
TO543467

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
STRADA MONGRENO ( ALTA DI ), 
SNC CON ACCESSI SECONDARI 
DA STRADA COMUNALE DEL 
CARTMAN 198 E STRADA 
COMUNALE DI MONGRENO 337, 
COMPENDIO IMMOBILIARE in 
stato di abbandono, composto da 
diversi appezzamenti di terreno 
per lo più scoscesi e boschivi con 
alcuni manufatti accessori ed un 
rudere di fabbricato abitativo allo 
stato attuale senza solai e senza 
copertura. In particolare, detto 
compendio risulta così composto: 
A: due manufatti adibiti a deposito 
elevati ad un piano fuori terra, in 
pessime condizioni manutentive, 
insistenti su terreno distinto in 
mappa al Catasto Terreni al foglio 
1321 n. 16; B: un manufatto adibito 
a deposito elevato ad un piano 
fuori terra, in pessime condizioni 
manutentive, insistente su terreno 
distinto in mappa al Catasto 
Terreni al foglio 1321 n. 13; C: un 
rudere di fabbricato abitativo con 
murature perimetrali elevate a due 
piani fuori terra, privo di copertura 
e di solaio interpiano ed in 
pessime condizioni manutentive, 
insistente su terreno distinto in 
mappa al Catasto Terreni al foglio 
1321 n. 12 (al catasto fabbricati 
detta particella risulta graffata 
con le particelle n. 14, 15, 17 e 
18); D: appezzamento di terreno 
distinto in mappa al Catasto 
Terreni al foglio 1321 n. 25; E: 
appezzamento di terreno distinto 

in mappa al Catasto Terreni al 
foglio 1321 n. 26; F: appezzamento 
di terreno distinto in mappa al 
Catasto Terreni al foglio 1321 n. 
27; G: appezzamento di terreno 
distinto in mappa al Catasto 
Terreni al foglio 1321 n. 7; H: 
appezzamento di terreno distinto 
in mappa al Catasto Terreni al 
foglio 1321 n. 8; I: appezzamento 
di terreno distinto in mappa al 
Catasto Terreni al foglio 1321 n. 
11, sul quale insiste un manufatto 
adibito a tettoia-deposito in 
pessime condizioni manutentive; 
L: appezzamento di terreno 
distinto in mappa al Catasto 
Terreni al foglio 1321 n. 9, sul quale 
insistono due manufatti adibiti a 
deposito in pessime condizioni 
manutentive; M: appezzamento 
di terreno distinto in mappa al 
Catasto Terreni al foglio 1321 n. 
10; N: appezzamento di terreno 
distinto in mappa al Catasto 
Terreni al foglio 1321 n. 106; O: 
appezzamento di terreno distinto 
in mappa al Catasto Terreni al 
foglio 1321 n. 19; P: appezzamento 
di terreno distinto in mappa al 
Catasto Terreni al foglio 1321 n. 
20; Q: appezzamento di terreno 
distinto in mappa al Catasto 
Terreni al foglio 1321 n. 48; il 
tutto formante un sol corpo; R: 
appezzamento di terreno distinto 
in mappa al Catasto Terreni al 
foglio 1267 n. 42. Prezzo base 
Euro 600.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
450.000,00. Vendita senza incanto 
25/05/18 ore 16:15. 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 1799/2016 TO542236

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PIOSSASCO, 32 al piano terzo 
(quarto fuori terra), con accesso 
dal pianerottolo del vano scale, 
composto da ingresso/corridoio, 
cucina, tre camere, ripostiglio e 
bagno oltre a balcone verso cortile 
e balcone verso via; al piano 
interrato, vano ad uso cantina. 
Lo stabile condominiale non è 
provvisto di impianto di ascensore. 
Superficie commerciale mq 104 
(si veda pag. 16 e 17 di perizia). 
Prezzo base Euro 66.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 49.500,00. Vendita 

senza incanto 25/05/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Custode Giudiziario 
Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1280/2016 
TO542230

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA SANTA 
GIULIA, 3 al piano terra (1° f.t.) 
composto di: tre vani commerciali 
lato strada e da vano di disimpegno 
e bagno sul retro, oltre a cantina di 
pertinenza posta al piano interrato 
(S1). Il negozio è distinto con il 
n. 23 nella planimetria allegata 
al regolamento di condominio 
depositata con rogito Notaio 
Restivo del 30.01.1980, rep. 
118865/4979; la cantina è distinta 
con il n. 23 nella planimetria del 
relativo piano suddetta. L’immobile 
è posto alle coerenze: Via Santa 
Giulia, locali contrassegnati con 
il n. 24 e 25, vano scale, locali n. 
33 e 22. La cantina è posta alle 
coerenze: corridoio comune, 
cantina 9, Via Denina e locale n. 
36. Prezzo base Euro 58.590,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 43.942,50. Vendita 
senza incanto 19/07/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
682/2016 TO543875

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 
360.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 270.000,00. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
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ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
720/2012 TO520393

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
VERCELLI, 4 al piano ammezzato 
composto da una camera, 
cucina, disimpegno e servizio. 
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 08/06/18 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 1334/2016 TO543525

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 
CORSO MARCONI GUGLIELMO, 13 
ANGOLO VIA BELFIORE nell’edifico 
di civile abitazione elevato a 
cinque piani fuori terra oltre ai 
piani interrato e sottotetto, e più 
precisamente le seguenti entità 
immobiliari: 1) alloggio ubicato al 
piano quarto (5° f.t.), composto di 
ingresso, corridoio, due camere, 
salone doppio, cucina e due bagni; 
2) locale cantina pertinenziale al 
piano interrato; 3) locale soffitta 
pertinenziale. Superficie utile lorda 
commerciale mq. 180 ca. Prezzo 
base Euro 271.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
203.250,00. Vendita senza incanto 
10/05/18 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RG 2222/2017 TO520229

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA BIGLIERI, 
40, piano terra (primo fuori terra) 
costituito da ingresso, cucina, 
bagno e tre camere. L’immobile è 
dotato di una cantina pertinenziale 
sita al piano interrato. Superficie 
commerciale complessiva mq. 
72,00 circa. Prezzo base Euro 
114.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 85.700,00. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Giudiziario Avv. Manuela 
SANVIDO tel. 3355775768. Rif. 
RGE 274/2017 TO520420

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA SETTE 
COMUNI, 31 al piano rialzato 

(primo f. t.), composto da ingresso, 
una camera, cucina, bagno e 
accessori, al piano seminterrato: 
vano ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.250,00. Vendita senza 
incanto 26/06/18 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 
327/2016 TO543410

TORINO - APPARTAMENTO. VIA 
GORIZIA, 89 al quinto piano (6° 
fuori terra), composto da due 
camere, cucina, locale servizi 
igienici, oltre a ripostiglio; al piano 
interrato, un vano ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 112.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 86.000,00. Vendita 
senza incanto 16/05/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Delegato Avv. Annamaria 
Marcone tel. 01119823248 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1724/2016 TO520823

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
MOLISE, 67C al piano quarto 
composto da ingresso, cucina, 
due camere, ripostiglio, bagno 
e due balconi e cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
63.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.400,00. 
Vendita senza incanto 24/05/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 83/2014 TO531978

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
STRADELLA, 60 al piano secondo 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, 
ripostiglio, tre balconi e cantina al 
piano interrato Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 67.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 50.700,00. Vendita senza 
incanto 17/05/18 ore 11:45. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1125/2017 
TO520917

TORINO - ALLOGGIO. VIA VAL 
DELLA TORRE, 58 al piano 
primo composto da una camera, 
cucina e bagno oltre a latrina 
esterna su ballatoio antina al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 35.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
26.250,00. Vendita senza incanto 
31/05/18 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Cristini. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 1887/2016 TO542935

TRANA - DUE CORPI DI 
FABBRICATO. FRAZIONE SAN 
BERNARDINO, VIA GIOTTO, 4 
contigui con due porzioni di cortile 
di pertinenza non comunicanti tra 
loro, il tutto entrostante a terreno, 
e più precisamenre: A) fabbricato 
elevato a due piani fuori terra 
collegati da vano scala interno e 
scala esterna oltre a sottotetto 
a rustico e porzione di cortile di 
pertinenza, così composto: - al 
piano terreno: cucina, due locali, 
due servizi igienici, disimpegno e 
ripostiglio; - al piano primo: quattro 
camere, bagno, disimpegno, due 
balconi. B) fabbricato accessorio 
elevato a due piani fuori terra 
collegati esclusivamente mediante 
scala esterna, così composto: - 
al piano terreno: locale cantina 
e due locali di sgombero (tettoia 
chiusa); - al piano primo: locale 
di sgombero e tettoia aperta 
accessibile mediante scala a pioli 
esterna. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 78.500,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 58.875,00. 
Vendita senza incanto 10/05/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 793/2016 
TO520157

TROFARELLO - ALLOGGIO. VIA 
DUCA DEGLI ABRUZZI, 2C al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso living su cucina, due 
camere e bagno, ed annessi due 
ripostigli, al piano sottotetto. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 

85.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 16/05/18 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Antonella 
Barattieri. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1870/2016 TO520828

VAL DELLA TORRE - ALLOGGIO. 
VIA BERGERA, 15B al piano 
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 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
15/05/18 ore 15:45. 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 1706/2014 TO520390

VAL DELLA TORRE - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA SIS, 52 
edificato a due piani fuori terra con 
circostante terreno pertinenziale, 
composto da: a) al piano terra 
(primo f.t.), soggiorno con cucinino 
e scala interna a chiocciola per il 
collegamento al piano superiore; 
b) al piano primo (secondo f.t.), 
ingresso mediante scala esterna, 
tre camere e bagno; c) al piano 
terra, un locale autorimessa 
con bagno. Prezzo base Euro 
102.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 76.500,00. 
Vendita senza incanto 01/06/18 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 716/2017 
TO542986

VEROLENGO - VIA DEL PILONE, 
1 LOTTO 1) COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da due 
porzioni contigue di fabbricato 
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da terra a cielo formanti unico 
organismo edilizio a due piani 
fuori terra, con cortile pertinenziale 
antistante così composto: - 
alloggio al piano terreno con 
accesso indipendente dal cortile 
antistante su via del Pilone n. 1, 
composto da due camere, ingresso 
e bagno; - alloggio al piano primo 
con accesso tramite scala esterna 
dal cortile antistante, composto 
da ingresso, due camere, studio, 
disimpegno, cucina, sala pranzo, 
soggiorno e bagno oltre a terrazzo 
e ballatoio verso cortile; - cantina 
e locale deposito al piano terreno 
(pertinenziali all’alloggio al piano 
primo); - autorimessa al piano 
terreno con accesso dal cortile 
antistante. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
136.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 102.000,00. 
VIA CASALE, SNC LOTTO 2) 
VILLETTA UNIFAMILIARE in 
corso di costruzione elevata 
ad un piano fuori terra oltre 
a piano seminterrato e piano 
sottotetto con abbaino, con 
accesso dalla prospiciente via 
per Casale. Il tutto entrostante a 
terreno pertinenziale interamente 
recintato di complessivi mq. 
637 circa. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
204.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 153.000,00. 
Vendita senza incanto 17/05/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2638/2012 TO520850

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 
28.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.375,00. 
Vendita senza incanto 18/05/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
640/2016 TO521042

VILLAR FOCCHIARDO - LOTTO 
1) ALLOGGIO. VIA GIACONERA, 

10, entrostante a terreno, piano 
terzo, con ingresso, cucina, 
servizio, n. 5 camere, n. 2 balconi 
verandati. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 05/06/18 
ore 12:00. 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 1130/2015 
TO543265

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 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 12/06/18 ore 
11:05. 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 TO521657

VIU’ - FRAZIONE FUBINA, SNC - 
a) villetta prefabbricata di civile 
abitazione articolata su tre piani 
collegati sia da scala interna che 
da scala esterna, entrostante 
a terreno della superficie 
catastale complessiva di mq. 696 
(seicentonavantasei) censito al 
C.T. al Foglio 61 particella 256 fu 
d’accert, composta da: - al piano 
seminterrato, autorimessa, due 
vani, servizi ed intercapedine; - al 
piano primo, ingresso, soggiorno, 
cucina, servizio, terrazzo e 
portico; - al piano sottotetto, 
disimpegno, tre camere e 
servizio; b) appezzamento di 
terreno formante un sol corpo 
con l’adiacente immobile sopra 
descritto sotto la lettera a), della 
superficie catastale di mq. 330 
(trecentotrenta), distinto nella 
mappa C.T. al Foglio 61 particella 
255, il tutto formante un sol corpo. 
Sussistono Significative difformità 
dimensionali interne ed esterne. 
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 25/05/18 
ore 16:45. 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 
2441/2012 TO542222

VIU’ - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. FRAZIONE 
TUBERGHENGO, 31 elevato a 
tre piani fuori terra, oltre piano 
interrato, tra loro collegati 
mediante scala esterna ed interna, 
oltre a cortile di pertinenza e 
così composto: - piano interrato 
locale ad uso cantina; - piano 
terreno cucina e bagno; - piano 
primo camera, bagno e due 
balconi: - piano secondo camera, 
bagno e due balconi; b) tettoia 
aperta al piano terreno nel cortile 
di pertinenza, in pessimo stato 
d’uso; Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 07/06/18 
ore 16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2217/2012+702/2016 
TO543346

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALBENGA - CAPANNONE 
ARTIGIANALE/COMMERCIALE. 
FRAZIONE LUSIGNANO, REGIONE 
MOLINO, SNC con tettoia, piazzale 
e strada di accesso dalla pubblica 
via, insistenti su terreno di 4.179 
m2 catastali; Terreno agricolo di 
8.235 m2 catastali. Prezzo base 
Euro 263.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
197.250,00. Vendita senza incanto 
14/06/18 ore 15:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Edoardo 
Aschieri tel. 0115639500 mail: 
edoardo.aschieri@gabeassociati.
it. Rif. FALL 483/2014 TO543241

ANDEZENO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. VIA CHIERI, 66 
della superficie catastale di 
mq. 5280(cinquemiladuecento 
ottanta), distinto al Catasto 
Terreni di detto Comune al Foglio 
8 - Particella 141, con entrostante 
compendio industriale in stato di 
abbandono e disuso, costituito 
da: a) capannone industriale a 
un piano f.t. costituito da due 
maniche parallele internamente 
comunicanti; b) n. 3 (tre) tettoie 
aperte abusive uso ricovero 
attrezzi; c) n. 2 (due) cabine 
elettriche ENEL; d) impianto di 
depurazione delle acque industriali 
di scarico. Prezzo base Euro 
353.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 264.750,00. 
Vendita senza incanto 01/06/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RG 13488/2016 
TO542966

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 
32.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.000,00. 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 
28.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 29/05/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 356/2016 TO542567

CESANA TORINESE - VIALE IV 
NOVEMBRE, 35/B LOTTO 2) 
UNICO LOCALE al piano terra 
privo di servizi igienici con 
accesso, comune con altro locale 
adiacente, da antistante piazzale 
uso parcheggio, utilizzato come 
locale noleggio attrezzature 
sportive. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
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LOTTO 3) UNICO LOCALE al 
piano terra con servizi igienici, 
con accesso comune con altro 
locale adiacente, da antistante a 
piazzale uso parcheggio, utilizzato 
come locale noleggio attrezzature 
sportive. Prezzo base Euro 
26.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 19.500,00. 
LOTTO 4) QUATTRO CAMERE 
dotate di servizi igienici (ad uso 
albergo bed & breakfast e un 
mini-appartamento composto da 
ingresso/soggiorno con cucina a 
vista, disimpegno, servizi igienici e 
camera da letto. Prezzo base Euro 
96.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 07/06/18 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Demaria. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 478/2016 TO543444

CHIUSA DI SAN MICHELE - LOTTO 
1) NEGOZIO. VIA GENERAL 
CANTORE, 48 al piano terreno (1° 
fuori terra), composto di locale 
vendita e retro con bagno con 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 23.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 17.550,00. Vendita senza 
incanto 05/06/18 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 
1814/2013 TO543257

MARENTINO - a) In frazione 
Vernone, alla via Maestra n.68 
porzione di fabbricato adibita a 
struttura socio sanitaria privata 
erogante assistenza ad anziani, 
disabili e minori, elevato a due piani 
fuori terra oltre piano interrato, 
collegati tra loro per mezzo di 
scale interne ed ascensore, così 
composto: -al piano interrato: 
deposito, locale macchine 
ascensore e disimpegno; -al 
piano terreno: (1° f.t.): cucina, due 
salette, magazzino, disimpegno, 
antibagno, bagno, centrale termica 
e porticato; -al piano primo (2° 
f.t.): due camere, disimpegno, 
doppi servizi e due balconi; 
b) Con accesso dalla strada 
privata comune dipartentesi da 
via Maestra, manufatto edilizio 
indipendente ad uso magazzino-
deposito attrezzi; c) immobile 
funzionalmente connesso con la 
porzione immobiliari suddescritta, 
elevato a due piani fuori terra 
con interrato, adibito a struttura 
sanitaria e degenza malati la 
seguente porzione: -al piano 
terreno (1° f.t.): due camere 
degenti, sala da pranzo, locale 
camiceria, due servizi igienici e 
disimpegni, portico esterno lato 
cortile e scala di collegamento 

superiore; -al piano primo (2° f.t.): 
tre camere degenti, sala attività 
ricreative, ripostigli, due servizi 
igienici e disimpegni, terrazzo 
esterno con scala di collegamento 
al piano inferiore; -al piano 
interrato: due locali. Il prezzo base 
della vendita è fissato in Euro 
85.000,00 (ottantacinquemila/00) 
per gli immobili ai punti a) e 
b). Il prezzo base della vendita 
è fissato in Euro 67.000,00 
(sessantasettemila/00) per gli 
immobili al punto c). L’offerta 
minima è pertanto di Euro 63.750,00 
(sessantatremiasettecentocin 
quanta/00) pari al 75% del prezzo 
base per gli immobili ai punti a) e b). 
L’offerta minima è pertanto di Euro 
50.250,00 (cinquantamiladuecen 
tocinquanta/00) pari al 75% del 
prezzo base per gli immobili al 
punto c). Vendita senza incanto 
06/06/18 ore 17:00. L’immobile 
è affidato in custodia al curatore 
e al professionista delegato. Per 
informazioni sull’immobile in 
vendita e per concordare i tempi 
dell’eventuale visita contattare il 
numero telefonico 011-4375436 
o mediante richiesta scritta 
da inviarsi via fax al numero 
011-4373514 oppure via e-mail 
all’indirizzo robertoreynaud@
tiscali.it. Rif. FALL 116/2014 
TO543146

MORIONDO TORINESE - 
PORZIONE DI FABBRICATO. VIA 
ROMA, 72 destinato a negozio e 
magazzini (ex mulino), elevata a 
tre piani fuori terra oltre sottotetto, 
con entrostante silo all’interno 
del corpo di fabbrica ed elevato 
ad altezza maggiore rispetto al 
fabbricato , composto di: al piano 
terreno (primo fuori terra): negozio, 
due magazzini, tettoia posteriore, 
piazzale parcheggio sul fronte; al 
piano primo (secondo fuori terra): 
due magazzini e ripostiglio; al 
piano secondo (terzo fuori terra): 
due magazzini; il tutto collegato 
da scala interna. Prezzo base Euro 
114.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 85.500,00. 
Vendita senza incanto 07/06/18 
ore 19:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Maurizio 
Mazzucco. Rif. PD 15495/2014 
TO543312

NONE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE “RESIDENZA 
LE VELE”, VIA DELLE AIE N. 1, 
CON ACCESSO DALLA SCALA A 
(INGRESSO PEDONALE) E N. 1 
INTERNO B (INGRESSO CARRAIO), 
GIÀ VIA TORINO N. 22/B LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO UFFICIO al piano quarto-
attico (5° f.t.) con autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 162.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 122.100,00. COMPLESSO 
IMMOBILIARE “RESIDENZA LE 
VELE”, VIA DELLE AIE N. 1, CON 

ACCESSO DALLA SCALA B E N. 1 
INTERNO B (INGRESSO CARRAIO), 
GIÀ VIA TORINO N. 22/B LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO al piano quarto-attico 
(5° f.t.) con autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
136.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 102.000,00. 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
“RESIDENZA LE VELE”, VIA DELLE 
AIE N. 1, CON ACCESSO DALLA 
SCALA B, GIÀ VIA TORINO N. 22/B 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO UFFICIO al piano quarto-
attico (5° f.t.) con cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
167.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 125.250,00. 
Vendita senza incanto 16/05/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.
ssa Patrizia Goffi tel. 335 5775768 
– mail: procedure.esecuzioni@
studiogoffi.com. Rif. RGE 
1556/2014 TO520646

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 280.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 17/05/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fabrizio Rizzone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 174/2016 
TO520981

TORINO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
10 STRADA DROSSO ( DEL ), 
165-165/A-169/A-181 E 183 con 
accesso dall’ingresso carraio 

comune agli altri fabbricati al 
civico n. 165 e più precisamente: 
a) porzione di fabbricato 
industriale elevato a due piani 
fuori terra oltre a piano interrato 
collegati fra loro da scala interna 
e montacarichi così composto: - 
piano terreno tre locali laboratorio, 
locale mensa e servizi igienici; - 
piano primo un locale laboratorio, 
tre uffici, disimpegno e servizi 
igienici; - piano interrato: un locale 
deposito, disimpegno e centrale 
termica. b) nel cortile comune 
quattro posti auto, formanti 
unico corpo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
256.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 192.000,00. 
Vendita senza incanto 08/06/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 1861/2016 TO543529

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
PRINCIPE AMEDEO, 20 LOTTO 1) 
PORZIONE DI STABILE composta 
da due piani fuori terra, collegati da 
scala interna e un piano interrato. 
al piano terra ingresso, vano 
disimpegno, ufficio, ampio locale 
magazzino, altro disimpegno, due 
ripostigli, servizi e due locali sul 
retro; al primo piano altro locale, 
magazzino e ripostiglio; al piano 
interrato una cantina. Prezzo base 
Euro 1.300.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
975.000,00. CIRCOSCRIZIONE 1 
VIA PRINCIPE AMEDEO, 20BIS 
LOTTO 2) AMPIA SALA con 
servizio e due locali annessi al 
piano interrato e disimpegno e 
scalinata al piano terreno. Sempre 
al piano interrato due cantine con 
un unico accesso. Prezzo base 
Euro 354.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
265.500,00. Vendita senza incanto 
16/05/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 257/2013 TO520639

TORINO - UFFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
FERRARIS GALILEO, 2 al piano 
primo (2° f.t.), composto di sette 
vani e open space, disimpegni 
e servizi; posto auto scoperto 
al piano secondo sotterraneo. 
Prezzo base Euro 522.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
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inferiore a Euro 391.500,00. 
Vendita senza incanto 07/06/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 444/16+525/14 
TO543313

TORINO - EDIFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
CEBROSA ( DELLA ), 109/D a 
destinazione industriale con due 
fabbricati accessori che si elevano 
in parte ad un piano fuori terra 
ed in parte a tre piani fuori terra 
collegati con scala interna. Il tutto 
con area esterna di pertinenza 
destinata a passaggi e piazzali 
di manovra. Il terreno, su cui 
gravano il fabbricato industriale 
e i fabbricati accessori, risulta 
della superficie catastale tra area 
coperta e scoperta di mq. 10.401. I 
fabbricati accessori sono costituiti 
come segue: 1) fabbricato elevato 
a tre piani fuori terra (posto m 
aderenza ali’ edificio industriale). 
Complessivamente è composto: 
al plano terreno (primo piano fuori 
terra): pilotis con locale ingresso; 
-al primo piano (secondo fuori 
terra): locali ad uso uffici con 
servizi igienici; -al piano secondo 
(terzo fuori terra): uffici con servizio 
e piccolo alloggio pertinenziale del 
custode, composto da camera, 
cucina e servizio; 2) fabbricato 
elevato a un piano fuori terra 
(posto in aderenza ali’ edificio 
industriale) ove era prevista 
mensa, locale scaldavivande, 
spogliatoi e servizi igienici. Prezzo 
base Euro 2.150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 1.612.500,00. Vendita 
senza incanto 26/06/18 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
476/2017 TO543083

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CAVAGNOLO, 20/D-E - QUATTRO 
VANI AD USO NEGOZIO, al piano 
terra con bagno. Locale cantina al 
piano primo interrato distinto con 
il numero “14” nella planimetria. 
Locale cantina al piano primo 
interrato distinto con il numero 
“18” nella planimetria. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 

07/06/18 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 903/2014 
TO543353

TORINO - LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MERCADANTE SAVERIO, 96 uso 
negozio al piano terreno con retro. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 29/05/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ciani. Custode 
Giudiziario IFIR PIEMONTE IVG 
SRL tel. 0114731714 - 011482822. 
Rif. RGE 568/2015 TO542544

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA SCARLATTI ALESSANDRO, 
9 LOTTO 18) LOCALE 
COMMERCIALE al Piano 
Terreno, con due accessi diretti 
dalla antistante Via Scarlatti, 
attualmente in un unico corpo 
con il sub. 2. Prezzo base 
Euro 12.750,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.562,50. LOTTO 19) LOCALE 
COMMERCIALE al Piano 
Terreno, con due accessi diretti 
dalla antistante Via Scarlatti, 
attualmente in un unico corpo 
con il sub. 2. Prezzo base Euro 
16.575,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.432,25. 
Vendita senza incanto 08/06/18 
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 
242/2014 TO543510

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
SU SEGUENTE IMMOBILE: 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 
27l 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 
13.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.750,00. 
Vendita senza incanto 16/05/18 
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 TO520767

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA MONTEU 
DA PO, 6 al piano seminterrato, 
accatastato come laboratorio ed 
attualmente adibito ad alloggio, 
composto da ingresso, due locali 
ad uso ufficio, salone e wc. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
06/06/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 1441/2016 
TO543308

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PALMA 
DI CESNOLA, 42 al piano terreno 
composto di un vano, retro e 
gabinetto, con scala di accesso 
alla cantina. Prezzo base Euro 
67.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 50.625,00. 
Vendita senza incanto 16/05/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1473/2016 TO520775

VILLAR FOCCHIARDO - LOTTO 2) 
MAGAZZINO. VIA GIACONERA, 
10 facente parte di fabbricato 
urbano entrostante terreno, piano 
terra, con due ingressi protetti 
con portoni in lamiera di tipo 
basculante ed accesso interno dal 
vano scale del fabbricato. Prezzo 
base Euro 5.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
3.750,00. Vendita senza incanto 
05/06/18 ore 12:00. 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 1130/2015 
TO543266

Terreni

BALANGERO - LOTTO 1) TERRENI 
fg. 8 n 184 bosco ceduo, cl.2 
sup. 6,16 r.d. € 0,57 r.a. € 0,16 - 
fg. 8 n 185 prato arb. cl.4 sup. 
3,41 r.d. € 0,79 r.a. € 0,53 -fg. 8 n 
186 semin.arb., cl.3 sup. 6,70 r.d. 
€ 1,21 r.a. € 0,87 - fg. 11 n 351 
bosco ceduo, cl.1 sup. 41,14 r.d. € 
7,44 r.a. € 1,70. Prezzo base Euro 
4.086,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 3.064,50. 
LOTTO 2) TERRENI fg. 20 n. 238 
porz.AA semin. cl.3 sup.2,00 r.d.€ 
0,19 r.a. € 0,18 porz. AB prato irr. 
cl.2 sup. centiare 74 r.d.€ 0,55 
r.a. € 0,52; -fg. 20 n. 1424 semin. 
irriguo arb. cl.2 sup.8,39 r.d.€ 
7,37 r.a. € 6,72. Prezzo base Euro 
89.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.750,00. 
Vendita senza incanto 24/05/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
306/2012 TO520371

MARENTINO - LOTTO 1) TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
FRAZIONE VERNONE a ridosso 
della provinciale in “Località 
Molinera”, come da omonima 
cascina presente nelle vicinanze. 
Prezzo base Euro 9.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.750,00. Vendita 
senza incanto 06/06/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud tel. 011/4375436 (fax 
011/4373514 mail procedure@
studioreynaud.com). Rif. RG 
4293/2016 TO543290

PERTUSIO - LOTTO 3) TERRENI 
AGRICOLI. STRADA COMUNALE 
DI PERTUSIO, SNC della superficie 
catastale di complessivi mq. 
2.828, formanti un sol corpo. 
Prezzo base Euro 1.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 750,00. Vendita 
senza incanto 29/05/18 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Rif. 
PD 9953/2009 TO542253

RIVALTA DI TORINO - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
agricoli della superficie 
complessiva di mq. 7.566. Prezzo 
base Euro 26.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
19.875,00. Vendita senza incanto 
07/06/18 ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 1165/2015 TO543434

Vendite telematiche
AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
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ASINCRONA - AVIGLIANA 
- VIA BENETTI, 74 - VILLA 
INDIPENDENTE libera su quattro 
lati, costituita da fabbricato di 
civile abitazione elevato a tre piani 
fuori terra oltre due piani interrati, 
entrostante a terreno pertinenziale 
di mq. 1.085 (milleottantacinque) 
censito al Catasto Terreni al Foglio 
27, particella 953, ente urbano, 
composta di: - al piano terreno 
(1° f.t.): ingresso/disimpegno, 
soggiorno, piccolo disimpegno, 
camera, cucina, dispensa e 
servizio igienico; - al piano primo 
(2° f.t.): tre camere (di cui due 
con cabina armadio), ripostiglio, 
ampio disimpegno, piccolo vano 
sottotetto accessibile da una 
camera, due servizi igienici e due 
balconi; - al piano secondo (3° f.t.): 
camera con solarium (accessibile 
dal primo piano mediante scala 
interna a chiocciola); - al piano 
secondo interrato: cantina; - al 
piano primo interrato: ampio 
garage, magazzino, ampio 
disimpegno di collegamento tra 
scala interna e garage, palestra, 
bagno turco, lavanderia, locale 
impianti per piscina, ampio locale 
con camino e piscina, ripostiglio 
sottoscala, locale caldaia, cantina 
e due servizi igienici. I piani primo 
interrato, terreno e primo sono 
tra loro collegati mediante scala 
interna; nel terreno di pertinenza 
del fabbricato sono collocati 
una tettoia aperta in aderenza al 
fabbricato, una piscina esterna 
riscaldata e una rampa carraia 
di accesso al piano interrato. Il 
tutto formante un sol corpo. Sono 
comprese nella vendita: - l’area 
urbana censita al Catasto dei 
Fabbricati del Comune di Avigliana 
al foglio 27, particella 954, ente 
urbano di are 2,93 (are due e 
centiare novantatre) destinata a 
strada privata al fine di consentire 
l’accesso ai lotti confinanti; - le 
parti comuni del fabbricato censite 
al Foglio 27, particella 953, sub. 
1, bene comune non censibile. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 1.400.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.050.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:30 del 6 giugno 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 7 giugno 
2018 alle ore 17.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 8 giugno 2018 
alle ore 13.00 e termina il giorno 
12 giugno 2018 alle ore 13.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosalba 
Ciurcina. Custode: Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o proprio studio in 
Torino, Via Vittorio Amedeo II 
n. 21 - tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 

,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 1532/2016 TO543457

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - BEINASCO - 
FRAZIONE BORGARETTO, PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 1 - IMMOBILE 
AD USO COMMERCIALE facente 
parte di uno stabile elevato a due 
piani, oltre piano sottotetto e piano 
interrato, oltre a corte esclusiva, e 
più precisamente: • piano terreno 
(1° f.t.): locale adibito a ristorante-
bar con forno e servizi, scala 
per l’accesso al piano primo, 
porticato, corte esclusiva, servizio 
e disimpegno; • piano primo 
(2° f.t.) ristorante, laboratorio, 
dispensa, cucina, servizi, loggiato 
e disimpegni; • piano sottotetto: 
un locale non abitabile; • piano 
interrato: quattro cantine e 
locale centrale termica. Prezzo 
base Euro 190.125,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 142.593,75. Termine 
presentazione offerte entro le ore 
12:00 del 6 giugno 2018.L’apertura 
delle buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel giorno 
7 giugno 2018 alle ore 17.00. La 
durata della gara è fissata in giorni 
4 (quattro) con inizio il giorno 
8 giugno 2018 alle ore 15.00 e 
termina il giorno 12 giugno 218 
alle ore 15.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. 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 1305/2016 
TO543455

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - CANTALUPA - 
VIA SAN MARTINO, 12/C – A) 
VILLETTA UNIFAMILIARE elevata 
a due piani fuori terra, oltre al piano 
interrato, collegati tra loro tramite 
scala interna, entrostante a terreno 
pertinenziale attualmente così 
composta, come da descrizione 
peritale a firma Geom. M. Bianchin: 
al piano terreno: ingresso, cucina, 
sala pranzo, camera, servizio 
igienico e due aree porticate; 
soggiorno (ex deposito) e camera/
locale autorimessa; al piano 
primo: due camere, due bagni e 
due balconi; al piano interrato: 
cantina; con annesso giardino 
pertinenziale sul quale insiste una 
tettoia aperta. B)Appezzamento di 
terreno adiacente all’immobile di 
cui al punto A); Il CTU ha precisato 
che detto terreno risulta all’interno 
dello stesso immobile di cui al 
punto a), senza separazioni fisiche 
e che da esso occorre transitare 

per accedere all’unita abitativa di 
cui al punto a). Prezzo base Euro 
197.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 147.750,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 17:00 del giorno 09 
maggio 2018. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 10 
maggio 2018 alle ore 15.30. La 
durata della gara è fissata in giorni 
4 (quattro) con inizio il giorno 
11 maggio 2018 alle ore 15.00 e 
termina il giorno 15 maggio 2018 
alle ore 15.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 11
02/2014+76/2015+994/2015+157
6/2016 TO520230

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - PRAGELATO - 
STRADA STATALE PINEROLO 
SESTRIERE, 35, “CONDOMINIO 
ALPINO” LOTTO 1) UNITÀ 
RESIDENZIALE, collocata al piano 
primo, costituita da un soggiorno 
con angolo cottura, bagno privo 
di antibagno completo di tutti 
i sanitari, camera e piccolo 
ripostiglio. Superficie lorda 
commerciale 64 mq circa. Prezzo 
base Euro 93.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 69.750,00. LOTTO 2) UNITÀ 
RESIDENZIALE, collocata al piano 
primo, costituita da un soggiorno 
con angolo cottura, bagno privo 
di antibagno completo di tutti i 
sanitari, camera e piccolo studio. 
Superficie lorda commerciale 
60 mq circa. Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 
CHIERI - VIA CONTE ROSSI 
DI MONTELERA, 32 LOTTO 3) 
VILLETTA di fine anni Cinquanta, 
costituita da due unità immobiliari, 
una più piccola, situata al piano 
terreno ed una più grande, 
suddivisa su più livelli; è inoltre 
presente un’autorimessa interrata. 
La villetta, libera su quattro lati, è 
circondata lungo tutto il perimetro 
da un cortile prevalentemente 
pavimentato con autobloccanti, 
mentre nella parte più riparata 
rispetto all’ingresso si riscontrano 
delle piccole zone adibite a verde. 
L’unità principale, quella più grande, 
è costituita dai seguenti ambienti: 
al piano terreno un ampio ingresso 
con scala interna che conduce ai 
piani superiori, una tavernetta, un 
bagno e una lavanderia, un nuovo 
locale con accesso dal cortile, 
ricavato dalla riduzione della 
lavanderia stessa; al piano primo 
soggiorno con balcone, cucina 
con ampio terrazzo, una camera, 
due bagni e un piccolo ripostiglio; 
al piano secondo si accede con 

una piccola scala a chiocciola ed 
è composto da due camere, un 
piccolo bagno e un ripostiglio. 
Superficie commerciale lorda: sub 
1 unità residenziale: 54 mq; sub 
6: unità residenziale e cortile 277 
mq; sub. 7: unità residenziale 56 
mq. Prezzo base Euro 441.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 331.125,00. 
STRADA SANTA MARGHERITA, 
25 LOTTO 4) ANTICO EDIFICIO 
NOBILIARE SETTECENTESCO, 
recentemente ristruttrato per 
utilizzo come location per eventi, 
comprendente una piccola 
chiesa barocca consacrata, un 
fabbricato a due piani fuori terra 
(dimora del custode) ed un basso 
fabbricato adibito ad autorimessa, 
il tutto immerso in un ampio e 
lussureggiante parco. L’edificio 
principale (sub. 15) è costituito 
da piano interrato, piano terreno, 
piano primo e piano secondo 
(sottotetto): Al piano interrato 
sono situati una spaziosa 
cantina e un locale tecnico; Il 
piano terreno, al quale si accede 
dallo scalone esterno, attraverso 
un’ampia vetrata che costituisce 
la porta di ingresso, è costituito 
dai seguenti ambienti: spazioso 
ingresso adibito a reception, 
che immette su due ampie zone 
distinte: da un lato una zona 
pranzo con retrostante cucina e 
corridoio di collegamento con il 
retro dell’edificio e da cui parte 
la piccola scala che conduce al 
piano interrato; dall’altro un’ampia 
e luminosa zona giorno con locale 
studio comunicante e collegato 
anch’esso al corridoio. Tra le due 
zone, in posizione baricentrica 
e illuminata artificialmente, è 
situato il blocco servizi igienici 
e il largo scalone che conduce 
ai piani superiori. Proseguendo 
verso i piani superiori, lo scalone 
immette da un lato, verso il fronte 
sud, su due zone opposte, adibite 
entrambe a camere d’albergo, 
con rispettivi bagni e disimpegni; 
dall’altro lato, verso il fronte 
nord, collega ad altre due zone, 
anch’esse opposte e destinate 
a camere per ospiti, da cui si 
dipartono altre due piccole scale 
di collegamento con i rispettivi 
sottotetti La piccola chiesa 
barocca (sub. 4), consacrata, 
si presenta come un ambiente 
unico da cui si accede con una 
porta in legno massello L’edificio 
adiacente (sub.14), destinato 
come alloggio del custode, è 
costituito da due piani fuori terra: 
al piano terra, da cui si accede, c’è 
un piccolo ingresso che immette, 
attraverso una porta, in un ampio 
locale con soffitto a voltini, adibito 
a tavernetta. Dall’ingresso parte, 
inoltre, una scala che conduce 
fino all’alloggio effettivo del 
custode, costituito da soggiorno, 
piccola cucina e soppalco con 
camera da letto Nel cortile, nella 
zona retrostante del fabbricato 
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principale, ma in posizione 
opposta rispetto all’alloggio 
del custode, sono situate le 
autorimesse (subb. 12-13), 
costituita da due locali adiacenti 
con ex fienile soprastante. Prezzo 
base Euro 3.000.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 2.250.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 30 maggio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 31 maggio 2018 alle 
ore 16.30. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 1 giugno 2018 alle 
ore 16.00 e termina il giorno 5 
giugno 2018 alle ore 16.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 1659/2015 TO543116

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - MARENTINO 
- STRADA PELLINCIONA, 
15 - VILLINO composto da 
autorimessa, cantina, tavernetta 
e lavanderia a piano interrato, due 
camere, soggiorno, cucina e bagno 
al piano terra, due locali e bagno 
al piano sottotetto (secondo la 
documentazione non abitabile). 
Prezzo base Euro 236.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 177.375,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 5 giugno 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 6 giugno 
2018 alle ore 17.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 7 giugno 2018 
alle ore 17.00 e termina il giorno 
11 giugno 2018 alle ore 17.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alex 
D.M. Tessiore tel. 0113032017. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1954/2016 
TO543093

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 

- MONCALIERI - STRADA 
MONCALVO, 55 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE (VILLA) 
elevato ad un piano fuori 
terra oltre piano sottotetto e 
seminterrato, entrostante a 
giardino pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 
2.805 (duemilaottocentocinque) 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 
12, particella 341, sul quale 
insiste una piscina, composto 
di: - al piano terreno rialzato 
ingresso, soggiorno/salone, 
disimpegni, cucina, quattro 
camere, spogliatoio, ripostiglio, 
tre bagni oltre a terrazzi/
balconi; - al piano sottotetto in 
parte autorizzato come “locale 
non abitabile”, disimpegno, 
soggiorno/salone, cucina, tre 
camere, due bagni, ripostiglio, 
corridoio, oltre a terrazzi/balconi; 
- al piano seminterrato tavernetta, 
cucina, due camere, due bagni, 
lavanderia, locale centrale termica, 
disimpegno, tre locali cantina e 
autorimessa; il tutto formante un 
sol corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
900.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 675.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:30 del 6 giugno 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 7 giugno 
alle ore 16.30. La durata della gara 
è fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 8 giugno 2018 alle 
ore 13.00 e termina il giorno 12 
giugno 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 in Torino, Via Vittorio 
Amedeo II n. 21 - tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 1412/2016 TO543456

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA -MONCALIERI 
- FRAZIONE MORIONDO, VIA 
DUCA D’AOSTA 8 (GIÀ VIA 
ROCCACATENE 7) - PORZIONE 
DI FABBRICATO EX RURALE 
elevato a due piani f.t. collegati 
tra loro da scale interne, avente 
destinazione a “uso assistenza 
sociale, sanitaria e/o socio/

sanitaria”, composto di: - al piano 
terreno salone, tre camere, sala 
da pranzo, cucina, disimpegno e 
bagno; - al piano primo sei camere, 
ufficio, disimpegni e servizi. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 300.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 225.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:30 del 6 giugno 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 7 giugno 
2018 alle ore 15.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 8 giugno 2018 
alle ore 13.00 e termine il giorno 
12 giugno 2018 alle ore 13.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosalba 
Ciurcina. Custode: Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o proprio studio in 
Torino, Via Vittorio Amedeo II 
n. 21 - tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 1480/2016 TO543998

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 
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 2.000.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 1.500.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:30 del 6 giugno 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 



Pagina 22

www.
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 7 giugno 2018 alle 
ore 16.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 7 (sette) con inizio 
il giorno 8 giugno 2018 alle ore 
13.00 e termina il giorno 15 giugno 
2018 alle ore 13.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
proprio studio in Torino, Via Vittorio 
Amedeo II n. 21 - tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 1066/2016 TO543454

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - MORIONDO 
TORINESE - VIA RIVA, 24 - 
PORZIONE DI FABBRICATO ad 
uso abitativo al piano terreno 
(primo fuori terra) composto da 
soggiorno-cucina, due camere, 
servizi, armadi ed accessori, 
oltre ad antistante area cortilizia 
esclusiva ed adiacente locale ad 
uso autorimessa. Prezzo base 
Euro 52.770,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.600,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12.00 del 29 
maggio 2018. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 30 
maggio 2018 alle ore 14.30. La 
durata della gara è fissata in giorni 
4 (quattro) con inizio il giorno 
31 maggio 2018 alle ore 14.30 e 
termina il giorno 4 giugno 2018 
alle ore 14.30, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Custode Giudiziario 
Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 1726/2016 
TO542841

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA –PINO TORINESE 
- VIA SAN FELICE, 86 LOTTO 1) 
ALLOGGIO, piano primo e secondo 
mansardato (2° e 3 f.t.), composto 

da: al piano terra ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, servizio igienico, 
scala interna lignea a giorno di 
accesso al piano mansardato; 
piano mansardato unitario, 
illuminato e ventilato con aperture 
in velux, solai intnacati con travi 
lignee a vista (Sub. 12). Superficie 
commerciale: 110 mq. Prezzo 
base Euro 59.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 44.250,00. LOTTO 2) 
ALLOGGIO, piano primo e secondo 
mansardato (2° e 3 f.t.) composto 
da: al piano terra ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, servizio igienico, 
scala interna lignea a giorno di 
accesso al piano mansardato; 
piano mansardato unitario, 
illuminato e ventilato con aperture 
in velux, solai intnacati con travi 
lignee a vista (Sub. 13). Superficie 
commerciale: 108 mq. Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 43.500,00. LOTTO 3) 
ALLOGGIO, piano primo e secondo 
mansardato (2° e 3 f.t.) composto 
da: al piano terra ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, servizio igienico, 
scala interna lignea a giorno di 
accesso al piano mansardato; 
piano mansardato articolato in tre 
ambienti comunicanti tra di loro 
oltre alla presenza di un piccolo 
servizio igienico a ventilazione 
forzata, privo di antibagno 
(Sub. 14). I tre ambienti sono 
propriamente due camere ed un 
servizio igienico piuttosto ampio 
illuminato da velux, ricavato da 
un vano appartenente in progetto 
al coerente sub. 15. Superficie 
commerciale: 144 mq. Prezzo 
base Euro 85.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.750,00. LOTTO 4) ALLOGGIO, 
piano primo e secondo mansardato 
(2° e 3 f.t.), composto da: al piano 
primo soggiorno con angolo 
cottura, camera, servizio igienico 
a ventilazione meccanica, scala 
lignea a giorno di accesso alla 
mansarda, composta in entrambi i 
casi da unico ambiente illuminato 
da velux (Sub. 15 ). Superficie 
commerciale: 77 mq. Prezzo 
base Euro 45.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 33.750,00. LOTTO 5) 
ALLOGGIO, piano primo e secondo 
mansardato (2° e 3 f.t.) composto 
da: al piano primo soggiorno con 
angolo cottura, camera, servizio 
igienico a ventilazione meccanica, 
scala lignea a giorno di accesso 
alla mansarda, composta in 
entrambi i casi da unico ambiente 
illuminato da velux (Sub. 16 ). 
Superficie commerciale: 74 mq. 
Prezzo base Euro 44.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.000,00. LOTTO 
6) ALLOGGIO, piano primo (2° 
f.t.) comprende soggiorno con 

angolo cottura, due camere e 
servizio igienico a ventilazione 
meccanica completo di tutte le 
apparecchiature igienico sanitarie 
necessarie con doccia (Sub. 17 
). Superficie commerciale: 70 
mq. Prezzo base Euro 48.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 36.000,00. LOTTO 
7) ALLOGGIO, piano primo (2° f.t.), 
comprende soggiorno con angolo 
cottura, camera, servizio igienico 
a ventilazione forzata, completo 
di tutti i sanitari necessari con 
doccia (Sub. 18 ). Superficie 
commerciale: 68 mq. Prezzo base 
Euro 47.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
35.250,00. LOTTO 8) ALLOGGIO, 
piano secondo mansardato (3° 
f.t.) comprende soggiorno con 
angolo cottura, servizio igienico 
a ventilazione diretta completo di 
tutte le apparecchiature igienico 
sanitarie necessarie con doccia, 
privo di antibagno, due camere, la 
prima dotata di finestra, la seconda 
mansardata ed illuminata da un 
solo velux (Sub. 19) Superficie 
commerciale: 65 mq. Prezzo base 
Euro 34.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
25.500,00. LOTTO 9) ALLOGGIO, 
piano secondo mansardato (3° 
f.t.) comprende ingresso living 
nel soggiorno con angolo cottura, 
camera e servizio igienico ora 
con antibagno; le aperture verso 
l’esterno sono in tal caso a finestre 
verticali (Sub. 20). Superficie 
commerciale: 58 mq. Prezzo base 
Euro 32.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
24.000,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:00 del 5 
giugno 2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 06 giugno 
2018 alle ore 16.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 07 giugno 2018 
alle ore 16.30 e termina il giorno 
11 giugno 2018 alle ore 16.30, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 1558/2014 TO543295

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, collegati da scala 
interna, con antistante terreno 
pertinenziale di mq. 110 circa. 
Prezzo base Euro 616.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 462.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12.00 del 30 maggio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 31 maggio 
2018 alle ore 15:00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 1 giugno 2018 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
5 giugno 2018 alle ore 15.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
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 TO542880

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 
VIA PLANA GIOVANNI, 7 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso commerciale 
distribuita su due piani fuori terra 
e uno interrato così composta: - 
Al piano terra (primo fuori terra): 
una sala ristorante, doppi servizi, 
spogliatoio, dispensa e cucina; 
- Al piano primo (secondo fuori 
terra): tre sale ristorante, doppi 
servizi, ufficio e dispensa; - Al 
piano interrato: sala bar e due 
sale ristorante. Prezzo base Euro 
700.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 525.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 5 giugno 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 6 giugno 
2018 alle ore 17.00. La durata 
della gara è fissata in giorni 4 
(quattro) con inizio il giorno 7 
giugno 2018 alle ore 16.00 e 
termine il giorno 11 giugno 2018 
alle ore 16.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Custode Giudiziario 
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IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1430/2016 TO520992

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA PINELLI PIERDIONIGI, 88/B 
- COMPENDIATO in parte nello 
stabile sito in via Piria civico 
numero 11, elevato a sette piani 
fuori terra oltre piano cantinato, 
nonché, in parte, nello stabile sito 
in via Medail civico n. 34, elevato 
a sette piani fuori terra oltre piano 
cantinato e, più precisamente: 
in via Pinelli civico numero 88/B, 
angolo via Piria civico n. 11/B: 
unità immobiliare destinata ad 
uso uffici e servizi accessori, 
distribuita sui piani rialzato (1° 
f.t.)e piano seminterrato, fra loro 
comunicanti mediante scala 
interna di collegamento, così 
costituita: - al piano rialzato (primo 
fuori terra): porzione immobiliare 
composta da ingresso pedonale 
dipartentesi dalla citata via Pinelli 
n. 88/B, corridoio, otto locali 
ad uso ufficio, un ripostiglio, 
servizi igienici e vano scale 
d’accesso al piano seminterrato; 
- al piano seminterrato: porzione 
immobiliare composta da ingresso 
mediante a rampa carraia 
dipartentesi dalla via Piria civico 
n. 11/B, parzialmente adibito a 
vano tecnologico, corridoio, tre 
locali open space, altro locale, tre 
ripostigli, blocco servizi igienici 
e vano scala di accesso al piano 
superiore. Superficie lorda 
commerciale omogeneizzata: mq 
497. Prezzo base Euro 400.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 300.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12.00 del 30 maggio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 31 maggio 
2018 alle ore 17.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 01 giugno 2018 
alle ore 17,30 e termina il giorno 
08 giugno 2018 alle ore 17.30, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 157/2016 TO542905

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 

ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA TESSO, 
SNC - nel compendio immobiliare 
denominato “ex Officine 
Savigliano” ad uso residenziale, 
commerciale e terziario e più 
precisamente nel complesso 
denominato “Lotto DOCUP” con 
accesso da via Tesso s.n.c., nel 
fabbricato denominato Torre A2 
con accesso da via Tesso 13/A: 
= al piano terzo (liv. 15,96), con 
accesso dalla scala C, ampio locale 
ad uso ufficio con ingresso adibito 
a reception, ampia area centrale 
ad open space, due file di vani 
ufficio posti lateralmente all’open 
space, due bagni e altri vani (ad 
esempio sala server), il tutto con 
pavimento galleggiante e cablato 
con alimentazione elettrica e rete 
dati; = vano tecnologico al piano 
primo (liv. 7,56) e così a livello del 
cortile comune; = numero sei posti 
auto al piano terreno (liv. 4,36) 
formanti un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 210.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 157.500,00. Termine 
presentazione offerte entro le ore 
12:30 del 6 giugno 2018. L’apertura 
delle buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel giorno 
7 giugno 2018 alle ore 17.00. 
La durata della gara è fissata in 
giorni 7 (sette) con inizio il giorno 
8 giugno 2018 alle ore 13.00 e 
termina il giorno 15 giugno 2018 
alle ore 13.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1210/2015 
TO543989

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
FRANCESE ( DEL ), 97/2 INTERNO 
E - FABBRICATO INDUSTRIALE 
entrostante a terreno pertinenziale 
della superficie catastale di mq. 
3.081 elevato a un piano f.t., con 
comunicante palazzina uffici 
elevata a due piani f.t., oltre piano 
interrato, così composto: = al piano 
terreno (1° f.t.), locale produttivo 
con annessi ufficio, spogliatoio, 
servizi e accessori; = al piano 
primo (2° f.t.) della palazzina 
uffici, tre uffici e servizi; = al piano 
interrato della palazzina uffici, 
locale centrale termica, cantina e 
ripostiglio; il tutto formante un sol 
corpo. Sussiste irregolarità edilizi. 
Prezzo base Euro 610.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 457.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:30 del 6 giugno 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 

avverranno nel giorno 7 giugno 
2018 alle ore 18.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 8 giugno 2018 
alle ore 13.00 e termina il giorno 
12 giugno 2018 alle ore 13.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosalba 
Ciurcina. Custode: Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o proprio studio in 
Torino, Via Vittorio Amedeo II 
n. 21 - tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 1014/2016 TO543452

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 
315.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 236.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del giorno 8 
maggio 2018. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 9 
maggio 2018 alle ore 14.30. La 
durata della gara è fissata in giorni 
4 (quattro) con inizio il giorno 
10 maggio 2018 alle ore 14.30 e 
termina il giorno 14 maggio 2018 
alle ore 14.30, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Custode Giudiziario 

Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 1256/2016 
TO520276

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA VAL 
SAN MARTINO, 139/5 - IMMOBILI, 
attualmente così composti, 
come da descrizione peritale a 
firma ing. M. Crepaldi: - per la 
quota di 1/1 al piano terreno (1° 
f.t.): appartamento composto 
di ingresso, salone, disimpegno, 
cucina, quattro camere, tre bagni 
e due terrazzi; al piano cantine: 
porzione indivisa di cantina; -per 
la quota indivisa di 1/2 al piano 
seminterrato locale autorimessa 
e locali comuni. Prezzo base Euro 
460.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 345.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 17:00 del 15 maggio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 16 maggio 
2018 alle ore 15.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 17 maggio 2018 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
24 maggio 2018 alle ore 15.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 336/2016 TO520656

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - VIA 
BIANCHI NICOMEDE, 34 - 
NEGOZIO con retro e servizio 
igienico. Prezzo base Euro 
64.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.600,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 29 maggio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 30 maggio 
2018 alle ore 15.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 31 maggio 2018 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
4 giugno 2018 alle ore 15.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
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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

Tribunale di Torino
www.tribunale.torino.giustizia.it – www.astalegale.net - www.asteimmobili.it
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Dosio. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto Dosio tel. 011/4371788 
– infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1431/2016 TO542667

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORRE PELLICE 
- VIA INVERSO ROLANDI, 39/39 
(GIÀ LOCALITÀ PIAN PRÀ, 
20) - FABBRICATO AD USO 
TURISTICO RICETTIVO (ALBERGO 

RISTORANTE) con porzione di 
alloggio, tettoia accessoria e cortile 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
260.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 195.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 30 maggio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 31 maggio 
2018 alle ore 16.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 

con inizio il giorno 1 giugno 2018 
alle ore 16.00 e termina il giorno 
5 giugno 2018 alle ore 16.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 

497/2014 TO521850


