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Abitazioni e box

AIRASCA - APPARTAMENTO. 
VIA MONTRUCCHIO N. 9, GIÀ 
VIA ROMA al piano primo (2° 
f.t.) di due camere, tinello con 
cucinino, bagno e ripostiglio; al 
piano seminterrato: un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 27/07/18 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pierluigi Gotta. 
Custode Giudiziario Dott. 
Pierluigi Gotta tel. 011.7640006 
– 348.6043260; e-mail pierluigi.
gotta@studiogotta.com. Rif. RGE 
985/2016 TO557086

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 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 18/07/18 ore 10:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Binello Vigliani. 
Custode Giudiziario dott. 
Mauro BINELLO VIGLIANI tel. 
3491021250 email custodiebvb@
gmail.com. Rif. RGE 1258/2014 
TO558610

ALMESE - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 154 LOTTO 
2) COMPLESSO IMMOBILIARE 

composto di: alloggio al piano 
primo mansardato composto 
di: ingressi dal pianerottolo 
condominiale sia ad una camera 
che al salone, altre due camere, 
cucina con parete predisposta 
per gli impianti mascherata con 
rivestimento in cartongesso, 
bagno, wc con collegamento 
diretto con una camera, balcone 

sul lato nord- ovest e loggia 
chiusa su tre lati sul lato sud-
ovest, posto alle seguenti 
coerenze: (con riferimento alla 
planimetria catastale): vuoto 
su cortile a tre lati e vuoto sulla 
copertura della grande tettoia 
aperta; autorimessa al piano 
interrato ( con accesso in piano 
direttamente dal cortile al piano 
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inferiore del giardino di copertura 
dell’autorimessa stessa) posta 
alle seguenti coerenze: ( con 
riferimento alla planimetria 
catastale): cortile al piano 
ingresso, fabbricato principale, 
terrapieno a due lati. Grande 
tettoia aperta al piano terreno, 
adiacente sul retro del fabbricato 
principale, con sottostanti 
due locali indipendenti ad uso 
deposito. Alloggio al piano 
terreno ed accessori composto 
di: ingresso da balconata 
di proprietà, raggiungibile 
dall’accesso pedonale del 
fabbricato mediante scalinata 
composta di 12 gradini, ingresso 
interno delimitato da un lato con 
parete di cartongesso, salone 
con camino, soggiorno/cucina 
dotato di camino, camera, bagno, 
ripostiglio, camera con accesso 
sia ad wc privo di antibagno che 
ad un piccolo portico. Dal salone 
si accede alla scala condominiale 
che consente l’accesso al piano 
seminterrato, al piano primo, 
nonché al pianerottolo intermedio 
della scala esterna sotto la 
grande tettoia aperta e che a 
sua volta è stata realizzata per 
poter accedere anche attraverso 
all’abitazione condominiale anche 
ali’ abitazione del piano primo. 
Al piano seminterrato: tre locali 
catastalmente destinati a cantina 
e ripostiglio, originariamente celle 
frigorifere, un locale di sgombero, 
un locale lavanderia, il vano 
scala di collegamento ai vari 
piani dell’edificio. Autorimessa al 
piano seminterrato del fabbricato 
abitativo collegato mediante 
apertura con porta con i locali a 
confine, destinati catastalmente 
a cantina ripostiglio, vano scala 
di accesso ai piani superiori, 
locali di sgombero e lavanderia. 
Prezzo base Euro 280.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 210.000,00. VIA 
ROMA, 40 LOTTO 4) FABBRICATO 
a tre piani fuori terra destinato in 
parte a magazzini e in parte ad 
abitazioni composto di: a) locale 
al piano terreno con destinazione 
catastale ad uso deposito con 
ingresso diretto dal cortile in 
comunione, sito di un fabbricato 
situato all’interno cortile la cui 
costruzione riale ai primi del ‘900 
e successivamente ristrutturato, 
il tutto posto alle seguenti 
coerenze ( con riferimento alla 
planimetria catastale): cortile 
comune e altre unità immobiliari 
a tre lati; b) alloggio al piano 
primo e locale di deposito al piano 
terreno composto di: ingresso 
da ballatoio condominiale, 
quattro vani, bagno e cucina, 
ove la cucina apre direttamente 
su un vano, così come il locale 
bagno il tutto posto alle seguenti 
coerenze ( con riferimento alla 

planimetria catastale): al piano 
primo: vuoto su cortile, vano 
scala, scala condominiale, vuoto 
su altra proprietà ed altra ditta; 
al piano terreno: cortile comune, 
Subalterno 2, altra proprietà ed 
altra ditta; c) due alloggi al piano 
secondo abusivamente unificati 
tra loro composto di: ingresso 
da ballatoio condominiale su 
disimpegno, camera, cucina, 
ripostiglio, tinello, disimpegno, 
camera e bagno, il tutto posto 
alle seguenti coerenze ( con 
riferimento alla planimetria 
catastale): vuoto su cortile 
comune, vano scala, vuoto su 
altra proprietà ed altra ditta; d) 
alloggio al piano primo composto 
di: ingresso da ballatoio in parte 
di proprietà, mediante scala 
esterna di accesso dal piano 
terreno su disimpegno, camera, 
cucina e bagno, il tutto posto 
alle seguenti coerenze ( con 
riferimento alla planimetria 
catastale): vuoto su Via Roma, 
vuoto su cortile comune a tre 
lati, parte di ballatoio e vano 
scala condominiali ed altra ditta; 
e) al piano terreno uno studio 
dentistico composto di: ingresso 
su sala d’attesa, antiwc e wc, due 
locali studio, uno dei quali dotato 
di wc e antiwc, nonché piccolo 
locale per la sterilizzazione, il 
tutto posto alle seguenti coerenze 
( con riferimento alla planimetria 
catastale): vuoto su Via Roma, 
cortile comune a tre lati ed altra 
ditta; f) due locali di deposito 
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 19/07/18 ore 15:00. 
RUBIANA - BORGATA COLLE DEL 
LYS, SNC LOTTO 5) PORZIONE 
DI FABBRICATO collabente 
(rudere) (mappale 620 e 167) 
con terreno di pertinenza di 729 
mq catastali. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/18 
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. RGE 
1554/2014 TO558262

ALMESE - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. BORGATA 
MONTECAPRETTO, VIA 
SONETTO, 69 elevata a due piani 
fuori terra oltre interrato, collegati 
da scala interna, con terreno 
pertinenziale con entrostanti 
forno e basso fabbricato ad uso 
deposito Il fabbricato abitativo 
risulta essere composto di: - al 
piano terreno (1° f.t.) ingresso 
living su soggiorno, cucina, 
una camera con adiacente 
spogliatoio-guardaroba, servizio 
igienico, lavanderia e piccolo 
locale appendiabiti; - al piano 
primo (2° f.t.), disimpegno, 
due camere, studio, servizio 
igienico, balcone e sottotetto 
non abitabile; - al piano interrato 
ampia autorimessa, locale 
caldaia, disimpegno, tavernetta, 
due locali uso cantina e servizio 
igienico nonché una vasca per 
la raccolta di acque meteoriche. 
Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 240.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 05/07/18 
ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Maria Luisa Nicodemo. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
0114731714. Rif. RGE 303/2012 
TO556622

ALPIGNANO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA RIBERI, 
12, con giardino di pertinenza, 
elevato a due piani fuori terra, 
oltre a torretta con mansarda e 
piano cantinato, collegati tramite 
scala interna, comprendente: 

- due locali ad uso cantina al 
piano seminterrato, - tre camere 
e due bagni al piano terreno, - 
tre camere e due bagni al piano 
primo, - porzione di soffitta posta 
al piano sottotetto, nonché ampia 
autorimessa e basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 342.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 256.500,00. 
Vendita senza incanto 19/09/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Massimo Barberis tel. 
0117764280. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 623/14+515/2016 
TO559956

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
VIA UMBERTO I, 141 LOTTO 1) 
FABBRICATO ABITATIVO: a tre 
piani fuori terra. Prezzo base 
Euro 36.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
25/07/18 ore 15:00. AVIGLIANA - 
VIA I MAGGIO, 5 LOTTO 2) UNITÀ 
ABITATIVA: su due livelli. Prezzo 
base Euro 33.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a 25.000,00. Vendita senza 
incanto 25/07/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Curatore Fallimentare Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011 
e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. FALL 
18/2011 TO559069

BALDISSERO TORINESE - VIA 
ROMA, 3/2 - a) fabbricato di 
civile abitazione, con area di 
pertinenza, edificato a due piani 
fuori terra, oltre ad un piano 
interrato ed un piano sottotetto, 
costituito da: - il piano terreno 
(1° f.t.) è composto da ingresso 
su salone, disimpegno camera, 
cucina abitabile, due ripostigli, 
servizio igienico; - il piano primo 
(2° f.t.) è costituito da tre camere, 
disimpegno, servizio igienico e 
due ripostigli; - il piano secondo 
(sottotetto non abitabile) è 
costituito da un disimpegno, due 
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camere e servizio igienico. - il 
piano cantinato è costituito da 
un deposito, locale fruito come 
tavernetta (con forno e camino) 
e un’ampia cantina. b) locale 
autorimessa con accesso da un 
cortile di proprietà di terzi. Prezzo 
base Euro 454.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 340.875,00. Vendita senza 
incanto 20/07/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RG 
33643/2013 TO558435

BALDISSERO TORINESE - VIA 
ROMA, 33 LOTTO 2) vendita della 
piena proprietà del seguente 
immobile: ALLOGGIO IN VILLINO 
composto di: al piano primo 
(2° f.t.) ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
tre servizi igienici, spogliatoio 
e terrazzi; - al piano terreno (1° 
f.t.), collegato al soprastante 
alloggio da scala interna, 
cantina, locale di sgombero, 
disimpegno e ripostiglio. Si 
segnala che la porzione al piano 
terreno è collegata ad altra 
unità immobiliare di proprietà 
di terzi e non oggetto di 
vendita. Sono pertanto a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese e 
oneri per la definitiva separazione 
delle due unità immobiliari. 
Sono compresi nella vendita i 
beni comuni non censibili quali 
individuati al C.F. al Foglio 16 
particella 407 sub. 118. Sono 
altresì compresi nella vendita (per 
la quota individuata dall’esperto 
del 50%) i beni comuni accatastati 
dall’esperto e individuati al Foglio 
16 particella 407 subalterni 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 
e 117. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 167.400,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
125.550,00. Vendita senza 
incanto 06/07/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Zucchetto. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Laura Zucchetto (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 884/2013 TO556714

BARDONECCHIA - ALLOGGIO. 
VIALE CAPUCCIO, 7, al piano 
terreno composto di due camere, 
cucinino, disimpegno e bagno. 
Sempre al piano terreno uno 
armadietto metallico “Skibox” 
in uso esclusivo e perpetuo. 
Esternamente al suddetto 
alloggio compete l’uso esclusivo 
e perpetuo dell’area di terreno. 
Un posto auto nel parco, coperto 
con tettoia, in area delimitata con 
cancello di accesso carraio a 
funzionamento elettrico. Tuttavia 
si segnala che il posto auto “C” è 
parzialmente occupato da albero 
ad alto fusto “non abbattibile”. 
Superficie commerciale: Alloggio: 
mq 50; Posto auto: coperto con 
tettoia, mq 10 circa con ingombro 
parziale di albero ad alto fusto 
“non abbattibile”. Prezzo base 
Euro 150.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. Vendita senza 
incanto 11/07/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
700/2017 TO557622

BARDONECCHIA - LOTTO 2) 
ALLOGGIO. VIA MEDAIL, 98 al p.t. 
con cantina di pertinenza e posto 
auto (denominato in atto tettoia 
accatastata) tutti con accesso dal 
cortile interno. Prezzo base Euro 
19.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 14.250,00. 
Vendita senza incanto 26/07/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
678/2017 TO559258

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
-BARDONECCHIA - VIA SEVERINO 
GRATTONI, 1 - ALLOGGIO, al 
piano terreno (1 f.t.), composto 
di camera, soggiorno con angolo 
cottura, tavernetta e servizi; - in 
Vicolo delle Torri n. 8/A-8/B, al 
piano secondo interrato un locale 
ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 155.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 116.250,00. Termine 

presentazione offerte entro le 
ore 12.00 del 19 luglio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 20 luglio 2018 alle 
ore 16.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 23 luglio 2018 alle 
ore 16.00 e termina il giorno 27 
luglio 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. 
Federico Jacopo Quarello. 
Custode Giudiziario Dott. Federico 
Quarello tel. 0117497866 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1848/2016 TO558442

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
CORSO GROSSETO, 228 LOTTO 
1) IMMOBILE al piano primo 
(2 f.t.) composto da ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
bagno e ripostiglio; al piano 
sotterraneo cantina. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
15/10/18 ore 10:15. BORGARO 
TORINESE - VIA LANZO, 33 
LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
primo, composto da ingresso 
da ballatoio, cucina-soggiorno, 
camera, disimpegno e bagno. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 26.250,00. Vendita 
senza incanto 15/10/18 ore 
10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Not. Stefano De 
Giovanni. Custode Giudiziario IVG 

Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
328/2015 TO559238

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA RIVAROLO, IN LOCALITÀ 
MAPPANO, 70 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso-
salone, cucina, disimpegno, 
due camere, doppi servizi e 
ripostiglio, annessa cantina, al 
piano interrato e autorimessa 
privata, 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 19/07/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Laura Passone. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
594/2013 TO558259

BORGONE SUSA - IMMOBILE. 
VIA FELICE FALCO, 27, insistente 
su appezzamento di terreno in 
mappa C.T. al mapp. 174 del fg. 
6: - al piano terreno: autorimessa, 
ripostiglio, locale di sgombero, 
cantina e portico; - al piano 
primo: soggiorno comunicante 
con cucina, quattro disimpegni, 
tre camere e due bagni, oltre 
a balcone e portico; - al piano 
sottotetto: due camere, latrina 
esterna, sottotetto rustico 
non abitabile, portico. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 25/07/18 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Commissario Giudiziale 
Dott. Federico Quarello tel. 
0117497866 (tramite propria 
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ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
146/2017 TO559203

CAMBIANO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VICOLO 
QUARTIERE, 13 due piani fuori 
terra oltre tettoia aperta, composto 
al piano terra di ingresso camera 
disimpegno bagno, cantina 
e locale accessorio, al piano 
primo cucina, disimpegno, due 
camere balcone e bagno. Prezzo 
base Euro 110.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 11/07/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Renata Gallarate. 
Custode Giudiziario Avv. 
Renata Gallarate (tramite 
propria ausiliaria Avv. Valentina 
Bari ,tel. 349-1021250 ,email 
custodietribto@gmail.com). Rif. 
RGE 1995/2013 TO557054

CANTOIRA - IMMOBILE 
COMPOSTO DA. FRAZIONE 
BOSCHIETTO, 35 (EX CIVICO 14 
E CATASTALMENTE ANCORA 
CIVICO N. 14): ingresso-
soggiorno con tavernetta, bagno 
e ripostiglio al piano terreno e 
autorimessa; soggiorno, tinello 
con cucinino, disimpegno e bagno 
al piano primo; due camere, bagno 
e sottotetto al secondo piano, con 
terreno circostante. Locale ad uso 
autorimessa non accatastato. 
L’immobile non è accessoriato 
di collegamenti gas Superficie 
commerciale complessiva 
mq. 257,00 circa. Prezzo base 
Euro 192.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
144.000,00. Vendita senza 
incanto 12/07/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Delegato Avv. Manuela 
SANVIDO tel. 3355775768. Rif. 
RGE 135/2013 TO557900

CARIGNANO - ALLOGGIO. VIA 
QUARANTA, 32 al piano terzo 
composto da ingresso, due 
camere, bagno, tinello, cucinino, 
due balconi con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 17/07/18 
ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Petrolino. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1857/2016 TO558101

CHIERI - ALLOGGIO. VICOLO 
CAPPEL VERDE, 2 ai piani terreno, 
primo e sottotetto, con cantina 
pertinenziale al piano interrato 
e posto auto nel cortile privato. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 24/07/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Massaro. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 678/2016 TO559045

CHIERI - LOTTO B) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
BUTTIGLIERA, 19 entrostante 
terreno di pertinenza della 
superficie catastale, tra coperta 
e scoperta, di metri quadrati 
521 composto di: al piano primo 
(secondo fuori terra) ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno, vano scala 
di collegamento con il piano 
inferiore, balcone e ampia 
terrazza; al piano terreno (primo 
fuori terra), locale deposito 
attualmente adibito ad alloggio, 
autorimessa, locale caldaia; 
un basso fabbricato nel cortile 
composto di due locali ad 
uso autorimessa. Superficie 
commerciale: alloggio (Sub 5) e 
locali accessori (Sub 7) 214,00 
mq; autorimessa (Sub 1) 36 

mq; autorimessa (Sub 2) 13 
mq; autorimessa (Sub 3) 13 mq. 
Prezzo base Euro 246.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 184.500,00. 
Vendita senza incanto 06/09/18 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Valeria 
Pagano. Custode Giudiziario Avv. 
Valeria Pagano tel. 011.4330187. 
Rif. RGE 442/2016 TO560052

CHIERI - VIA CINZANO, 4 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano terreno/
rialzato (1° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, due bagni e disimpegno, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato; - autorimessa al piano 
interrato. E’ compresa nella 
vendita la quota di comproprietà 
dei beni comuni identificati al 
Catasto dei Fabbricati al Foglio 
20, particella 309, sub. 7 (beni 
comuni non censibili). Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 112.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 84.000,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO costituente l’intero 
piano primo (2° f.t.), risultante 
dall’accorpamento di fatto di due 
unità immobiliari, composto di 
ingresso, quattro camere e servizi, 
soggiorno, tinello con cucinino e 
bagno, ed annesse due cantine, al 
piano interrato. E’ compresa nella 
vendita la quota di comproprietà 
dei beni comuni identificati 
al Catasto dei Fabbricati al 
Foglio 20, particella 309, sub. 
7 (beni comuni non censibili). 
Sussiste irregolarità edilizia. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 135.000,00. 
LOTTO 3) LOCALE MANSARDA 
abitabile, adibita a sgombero al 
momento della redazione della 
perizia in atti, costituente l’intero 
piano sottotetto, composto da 
unico vano e servizio igienico. 
E’ compresa nella vendita la 
quota di comproprietà dei beni 
comuni identificati al Catasto dei 
Fabbricati al Foglio 20, particella 
309, sub. 7 (beni comuni non 
censibili). Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 10/07/18 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 

Maurizio Gili. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 73/15+738/16 TO557071

CHIERI - ALLOGGIO. FRAZIONE 
PESSIONE, VIA CADUTI PER 
LA LIBERTÀ, 14, nel fabbricato 
composto da un piano terreno con 
locali ad uso rimesse o magazzini 
e da due piani soprastanti tra 
loro non collegati da ascensore, 
oltre a basso fabbricato nel 
cortile, al piano secondo (terzo 
fuori terra) composto di cucina 
(lato strada), cameretta singola, 
camera matrimoniale (lato 
cortile) e bagno; al piano terreno 
(primo fuori terra) locale uso 
rimessa/magazzino; al piano 
terreno (primo fuori terra), nel 
basso fabbricato nel cortile, 
autorimessa. Prezzo base Euro 
78.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 59.063,00. 
Vendita senza incanto 05/07/18 
ore 18:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Stefani. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
0114731714. Rif. RGE 1478/2016 
TO556657

CHIUSA DI SAN MICHELE - UN 
APPARTAMENTO. VIA SUSA, 
46 della superficie di circa mq 
75 al secondo piano (stabile 
senza ascensore), composto 
da cucina due camere, servizio 
igienico e sottoscala utilizzabile 
come piccolo ripostiglio. Prezzo 
base Euro 52.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.375,00. Vendita senza 
incanto 12/07/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
94/2017 TO557983

CHIVASSO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. FRAZIONE 
BOSCHETTO CON ACCESSO DA 
VIA SANT’ANNA, 61 di mq 579 
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censito al c.f. al f. 39, n. 342, 
ente urbano con entrostanti: - 
Fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra 
composto di: - al piano terra (I 
f.t.), soggiorno, cucina bagno e 
autorimessa; - al piano primo (II 
f.t.) tre camere, bagno,. Lavanderia 
e disimpegno oltre a terrazzo e 
balcone. I due piani sono collegati 
tra loro da un vano scala interno, 
mentre l’ingresso alla porzione 
interrata destinata a cantina 
e al sottotetto uso sgombero 
avviene da rampe dipartentesi, 
rispettivamente, dall’autorimessa 
e dal terrazzo al primo piano. 
- Corpo di fabbrica ubicato in 
cortina edilizia, destinato a 
tettoia uso sgombero e dotato 
di aree soppalcate. Prezzo base 
Euro 200.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
150.000,00. Vendita senza 
incanto 25/10/18 ore 15:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2572/2010 
TO559356

COLLEGNO - ALLOGGIO. PIAZZA 
NERUDA, 4 al piano quarto (5° 
f.t.), composto da cinque camere 
e servizi più balconi; al piano 
interrato un locale cantina. Prezzo 
base Euro 148.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 111.600,00. Vendita senza 
incanto 26/07/18 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daria Moscatelli tel. 
3493579844. Custode Giudiziario 
Avv. Daria Moscatelli tel. 
3493579844. Rif. RGE 185/2017 
TO558890

COLLEGNO - PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, 6 LOTTO 2) BOX 
AUTO al piano seminterrato 
con accesso pedonale da vano 
scala condominiale e carrabile 
da rampa,. Prezzo base Euro 
7.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 5.625,00. VIA 
RODOLFO MORANDI, 10 LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
quinto composto da ingresso, 
due camere, ripostiglio, bagno e 
tinello con cucinino, due balconi, 

oltre a cantina pertinenziale e 
box auto al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 19/07/18 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 530/2013 TO558256 
CORIO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. PIAZZA DELLA 
CHIESA, 3 - 3A elevato a quattro 
piani fuori terra, collegati 
da scala interna, oltre piano 
interrato, composto di: - al piano 
seminterrato due locali ad uso 
cantina e scala di collegamento 
al negozio posto al piano terreno; 
- al piano terreno (1° f.t.) con 
accesso dal civico 3, un locale 
ad uso negozio con ingresso su 
bussola, due vani, disimpegno, 
bagno; - al piano primo (2° f.t.) con 
accesso dal civico 3A, alloggio 
composto di due vani e bagno; - 
al piano secondo (3° f.t.) e terzo 
(4° f.t.) con accesso dal civico 
3A, alloggio composto da quattro 
vani, bagno ed ampio terrazzo 
coperto; il tutto formante un sol 
corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 12/07/18 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1374/2012 
TO557897

FROSSASCO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. VIA ROCCA 
VAUTERO, 17 entrostante a 
terreno pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 5.904 
(cinquemilanovecentoquattro) 
censito al C.T. al Foglio 1 
particella 296 ente urbano, così 
articolato: = fabbricato di civile 
abitazione a due piani fuori terra 
oltre piano mansardato e piano 
interrato, composto di: - al piano 
terreno unico ampio locale; - al 
piano primo cucina, soggiorno, 
due camere, disimpegno e 
servizio; - al piano secondo locale 
mansardato con due piccoli 
balconcini; - al piano interrato 

locale cantina; = fabbricato ad 
uso tettoia costituita da scheletro 
e struttura di copertura; il tutto 
formante un sol corpo e posto. 
Si precisa che non forma oggetto 
di vendita il terzo manufatto 
presente nell’estratto di mappa 
ed originariamente insistente 
sul terreno pertinenziale 
(verosimilmente censito a 
Catasto Fabbricati al Foglio 1 
particella 296 sub. 4) manufatto 
che peraltro, secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, 
non è presente in loco (o perchè 
demolito o perchè crollato). 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 12/07/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 563/2014 TO557905

GIAGLIONE - EDIFICIO. FRAZIONE 
SAN GIUSEPPE, 58 di civile 
abitazione elevato a quattro 
piani fuori terra composta da: - al 
piano terreno quattro vani ad uso 
cantina; - al piano primo ingresso 
da porticato coperto, servizio 
igienico, camera con accesso su 
ampio terrazzo; - al piano secondo 
soggiorno, ampia cucina, servizio 
igienico e terrazzo; - al piano terzo 
disimpegno, due camere, due 
ripostigli ed un servizio igienico; il 
tutto collegato da scala interna e 
formante un solo corpo. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 66.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 17/07/18 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1891/2016 TO558107

GIAGLIONE - FRAZIONE SAN 
ROCCO, 13 LOTTO 1) ALLOGGIO 
al piano rialzato, composto 
da soggiorno, camera, cucina, 
disimpegno e servizi, con 
scala di collegamento al piano 
seminterrato, comprendente due 
camere, cantina, disimpegno e 
bagno. - Tre locali magazzino 
al piano seminterrato. - Tettoia 
al piano terreno. Prezzo base 

Euro 121.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 91.200,00. FRAZIONE 
SAN GIUSEPPE, 102 LOTTO 2) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
elevata a due piani, composta 
da autorimessa e locali di 
servizio al piano seminterrato 
e da un alloggio di ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
e due bagni. - Terreni adiacenti 
all’abitazione privi di cubatura ed 
adibiti ad orto / giardino. Prezzo 
base Euro 159.300,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 119.475,00. Vendita senza 
incanto 11/07/18 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuliana Ruffa. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
271/2017 TO557986

GIAVENO - VIA BEALE, 73 LOTTO 
1) PORZIONI DI FABBRICATO 
insistente sul mappale 918 del 
foglio 94 realizzato soltanto 
al cosiddetta “rustico” della 
costruzione in totale stato di 
abbandono e degrado, nonchè da 
altre tre aree tra loro adiacenti. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
PIAZZA VILLARI PASQUALE, 12 
LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
sottotetto, abusi collegato ad 
un locale deposito adiacente, 
adibito a cucina. Catastalmente 
tale alloggio risulta identificato 
come due unità separate alloggio 
- sub.22 - e deposito - sub.23 
-. Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 26/07/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
818/2016 TO559221

GIAVENO - BORGATA LUSSIATTI, 
20 - A) porzione di fabbricato di 
civile abitazione elevato a tre 
piani fuori terra, collegati tra loro 
da scala interna, entrostante a 
terreno distinto in mappa al foglio 
69, mappale 276, così composto:. 
al piano terreno (primo fuori terra) 
ingresso, disimpegno, locale 
tecnico, ripostiglio sottoscala, 
cucina – soggiorno e bagno,. 
al piano primo (secondo fuori 
terra) due camere, disimpegno, 
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servizio, balcone verandato, 
terrazzo e ripostiglio sottoscala,. 
al piano secondo sottotetto una 
camera, cabina armadi e bagno, 
il tutto, con circostante cortile 
pertinenziale sul quale insiste 
una tettoia aperta B) terreno 
adiacente e pertinenziale al 
suddetto fabbricato; C) area 
urbana adiacente e pertinenziale 
al suddetto fabbricato. Prezzo 
base Euro 160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 19/07/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Dipietromaria. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
879/2017 TO558426

GIAVENO - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE. VIA RUATA 
SANGONE, 165 su più livelli 
elevato su due piani fuori terra 
oltre al piano mansardato, così 
composto: al piano interrato 
una cantina; al piano terreno 
un ampio ingresso collegato 
mediante alcuni gradini ad un 
locale attualmente accatastato 
come box auto ma in effetti 
inabile a tale uso per mancanza 
di accesso carraio; al primo 
piano, con accesso da scala 
interna, una cucina, una camera, 
un bagno ed un ampio soggiorno 
posto a livello superiore di circa 
un metro; al piano mansardato, 
con accesso da scala interna dal 
soggiorno, un disimpegno una 
camera, un bagno, un ripostiglio. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 45.000,00. Vendita 
senza incanto 10/07/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1498/2016 TO557506

GIVOLETTO - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. REG. 
BORGONUOVO, 14BIS elevato 
a due piani fuori terra collegati 
da scala interna, con cortile 
pertinenziale della superficie 
catastale di mq. 410 e superficie 
disponibile di circa mq. 345, così 
composto: - al piano terreno (1° 
f.t.), unico locale open space 
con angolo cottura, bussola di 
accesso e servizio igienico; - al 
piano primo (2° f.t.), tre camere 
e bagno; - al piano terreno (1° 
f.t.), autorimessa privata, il tutto 
formante un sol corpo Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 10/07/18 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
1168/2017 TO557602

GRAVERE - LOTTO 3) ALLOGGIO. 
VIA SARETTO, 25 (GIÀ 19) su 
tre livelli composto al piano 
seminterrato da cantina e box; 
al piano rialzato soggiorno, 
sala pranzo, cucina e bagno; al 
piano primo due camere, bagno 
e terrazzo. Il tutto collegato 
da scala. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 16/10/18 
ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Cravero. Custode Giudiziario Avv. 
Andrea Cravero tel. 0114330934. 
Rif. RGE 82/2015 TO559648

MASSELLO - FABBRICATO. 
BORGATA CAMPOLASALZA, 6 
su due piani circondato da prato 
e terreno. Prezzo base Euro 
164.730,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 123.547,00. 
Vendita senza incanto 11/09/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
Stefania Gilardini (tramite propria 

ausiliaria Avv. Alessandra Vacca 
,tel. 0117509036). Rif. RGE 
1702/2016 TO560126

MONCALIERI - LOTTO 2) 
ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE. 
VIA CAVOUR, 6 (CON ACCESSO 
DA STRADA BRANDINA SENZA 
NUMERO CIVICO) sito al 
piano primo (2° f.t.), composto 
da soggiorno living, cucina, 
disimpegno, due bagni, tre 
camere, oltre a piccolo ripostiglio 
nel terrazzo e a tre balconi. Prezzo 
base Euro 105.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 78.750,00. Vendita senza 
incanto 18/09/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714 - 011482822. 
Rif. RGE 787/16+366/17 
TO559240

MONCALIERI - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE. STRADA 
FERRERO DI CAMBIANO, 39 a due 
piano f.t. oltre piano sottotetto 
tra loro collegati da scala 
interna, entrostante a terreno 
comune ad altre proprietà, con 
accesso da stradina privata 
dipartenti da strada comunale 
così composto:.- al piano terreno 
(in parte seminterrato) portico, 
ingresso, tavernette, camera, 
disimpegno bagno, lavanderia, 
ripostiglio, centrale termica e 
due cantine;.- al piano primo 
(2 f.t.) cucina, soggiorno, due 
camere da letto, disimpegno e 
bagno, oltre terrazza a due lati;.- 
al piano secondo (sottotetto) due 
locali sottotetto e bagno. Prezzo 
base Euro 457.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 342.750,00. Vendita senza 
incanto 18/10/18 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
6686/2015 TO559195

MONCALIERI - UNITÀ ABITATIVA. 
VIA G. CARDUCCI, 17, nello stabile 
elevato a quattro piani fuori 
terra, oltre a piano sotterraneo 
e sottotetto e più precisamente: 
al piano terzo (quarto f.t.), con 
accesso dal pianerottolo delle 
scale condominiali, composta 
di ingresso, soggiorno con 
cucinino, due camere da letto e 
bagno oltre a due balconi, con 
locale ad uso cantina al piano 
sotterraneo. Inoltre, all’unità 
sopra descritta compete l’uso 
esclusivo della porzione di 
sottotetto corrispondente ad 
essa, al piano soprastante. 
Superficie commerciale come 
correntemente intesa mq 82,00. 
L’edificio non è dotato di servizio 
ascensore. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 26/07/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Valeria 
Pagano. Custode Giudiziario Avv. 
Valeria Pagano tel. 011.4330187. 
Rif. RGE 481/2013 TO559217

MONCALIERI - VIA GIOVANNI 
SEGANTINI, 29 - COMPENDIO 
RESIDENZIALE, collocato in 
posizione collinare e composto 
da villa d’epoca a due piani f.t. con 
sottotetto, oltre ad appezzamenti 
di terreno annessi della superficie 
catastale complessiva pari a 
mq 10.570. Nello specifico, il 
fabbricato risulta costituito da: - 
al piano terreno (1° f.t.) ingresso, 
ampio soggiorno con zona studio, 
area pranzo, cucina, lavanderia, 
bagno con anti-w.c. e disimpegni; 
oltre ad unità abitativa autonoma 
composta di tinello con cucinino, 
camera e w.c. con disimpegno; - 
al piano primo (2° f.t.) corridoio 
di disimpegno centrale, sette 
camere, di cui due utilizzate 
a studio ed una a spogliatoio, 
quattro bagni, di cui due in uso 
esclusivo alle camere, oltre ad 
anti-w.c. e disimpegni; - al piano 
sottotetto (3° f.t.) ampio locale 
non tramezzato e dotato di 
servizio igienico. I diversi piani 
sono tra loro collegati da vano 
scala interno a doppia rampa 
lignea. Gli appezzamenti di 
terreno annessi al compendio e 
costituenti il cortile/sedime dello 
stabile, l’area libera circostante 
al momento destinata a bosco 
e prato incolto ed il sedime 
stradale che permette di 
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raggiungere la villa. Prezzo base 
Euro 1.500.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
1.125.000,00. Vendita senza 
incanto 25/07/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filiberto Ferrari 
Loranzi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2469/2013+177/2014 TO557463

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SESTRIERE, 53 INT. 5, LOTTO B al 
piano primo (2° p.f.t.), composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
servizio igienico, un balcone ed 
una veranda accessibili dal vano 
cucina; locale ad uso cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
71.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 53.437,50. 
Vendita senza incanto 10/07/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1092/2017 TO557598

MORIONDO TORINESE - EDIFICIO. 
VIA MADONNA DELLA NEVE SNC 
/ VIA SAN ROCCO, 34 elevantesi 
ad un piano fuori terra oltre al 
piano mansardato e interrato, tra 
loro collegati da scala interna, 
con cortile e giardino circostante 
accessorio e pertinenziale, 
così composto: - Piano terreno 
(1° f.t.) alloggio composto da: 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, ripostiglio e servizio 
igienico; - Piano mansardato 
sottotetto (secondo fuori 
terra): locale armadi, locale di 
sgombero, ripostiglio, servizio 
igienico e terrazzo; - Piano 
interrato: rimessa, cantina, 
due disimpegni, locale caldaia 
e sottoscala uso cantina; - 
Piano interrato: altro locale uso 
autorimessa adiacente. Prezzo 
base Euro 202.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 151.500,00. Vendita senza 
incanto 10/07/18 ore 15:00. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Bella. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
913/2017 TO557591

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
AMENDOLA, 9 posto al piano 
primo (2° f.t.) composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, tre camere, due 
servizi igienici, un ripostiglio e 
un balcone. Al piano interrato 
locale ad uso cantina. Superficie 
commerciale totale circa 100 mq. 
Prezzo base Euro 178.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 133.875,00. Vendita 
senza incanto 25/07/18 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Custode Giudiziario Dr. Marco 
Ziccardi tel. 011/7497466 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
826/2017 TO559244

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
GIACOMO LEOPARDI, 39 posto 
al piano secondo (terzo fuori 
terra) composto da ingresso, 
soggiorno, tre camere, cucina e 
bagno ed una cantina posta al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
69.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.750,00. 
Vendita senza incanto 10/10/18 
ore 12:20. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Eugenio Stucchi. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 610/2016 
TO559672

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
GENOVA, 10 piano terreno/
rialzato cosi composto: ingresso 
su soggiorno, cucinino adiacente, 
due camere, disimpegno, servizio 
igienico, guardaroba e due balconi 
Cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 63.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 47.250,00. Vendita 
senza incanto 06/07/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Delegato 
Dott.ssa Vittoria Rossotto email: 
vittoria.rossotto@gmail.com. Rif. 
RGE 21/2015 TO556717

NICHELINO - VIA PETRARCA, 14 
LOTTO 1) ALLOGGIO, nello stabile 
privo di ascensore, al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso, 
camera, cameretta, tinello con 
cucinino, bagno e balcone verso 
cortile chiuso con serramento; 
al piano seminterrato: un vano 
di cantina; coerenti: corridoio, 
locale centrale termica, altra 
proprietà e altra cantina; allo 
stesso piano seminterrato: un 
vano di autorimessa. Prezzo base 
Euro 101.900,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
76.425,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
nello stabile privo di ascensore, 
sviluppantesi sui piani secondo 
(3° f.t.) e sottotetto composto di 
ingresso su soggiorno con scala 
interna di collegamento al piano 
sottotetto, tinello/cucina, bagno 
e due balconi al piano secondo e 
due camere, locale di sgombero, 
piccolo locale lavanderia e un 
balcone verso cortile al piano 
sottotetto; al piano seminterrato: 
un vano di cantina; coerenti: wc 
comune, cortile comune, locale 
caldaia comune, cortile comune, 
altra cantina e corridoio comune; 
allo stesso piano seminterrato: 
un vano di autorimessa. Prezzo 
base Euro 218.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 163.800,00. Vendita 
senza incanto 11/07/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Pensi tel. 340/8252610 
presso propri ausiliari. Rif. RGE 
2576/2013 TO557607

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
ROMA, 8 al piano primo (2° 
f.t.) composto di due camere, 

soggiorno, cucina, servizi e 
terrazzino. Locale ad uso cantina 
e un locale uso autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 136.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
102.000,00. Vendita senza 
incanto 25/09/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1488/2016 TO559232

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 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 11/09/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Giudiziario 
FEDERICO JACOPO QUARELLO 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
421/2015 TO560073

NONE - PIAZZA CAVOUR, 7 
LOTTO 1) (comprendente gli 
immobili identificati come lotto 
1 e lotto 2 nella perizia in atti) - 
alloggio al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno, 
bagno, cucina con tinello, due 
camere e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano interrato; - 
autorimessa privata nel basso 
fabbricato nel cortile. Prezzo 
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base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. VIA TORINO, 26 
LOTTO 2) (identificato come lotto 
3 nella perizia in atti) - alloggio 
al piano terzo (4° f.t.), composto 
di soggiorno, cucina, due camere 
e bagno, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
LOTTO 3) (identificato come lotto 
4 nella perizia in atti) - alloggio al 
piano quarto (5° f.t.), composto 
di soggiorno, cucina, una camera 
e bagno. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 10/07/18 
ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Maurizio Gili. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 911/2016 TO557521

NONE - IMMOBILI. VIA DEI 
TIGLI, 5 così strutturati: al piano 
terreno (primo f.t.): alloggio 
composto da soggiorno living, 
disimpegno, bagno e due camere; 
al piano seminterrato (primo 
f.t.): disimpegno, locale centrale 
termica, lavanderia, bagno, 
disimpegno, due locali abitabili. 
Si precisa che esternamente ai 
suddetti immobili compete la 
proprietà di un piccolo porticato, 
mentre l’area circostante il 
fabbricato (terrazzo, area 
antistante ed area retrostante) 
sono in comproprietà con 
l’unità immobiliare posta al 
piano primo (secondo f.t.); al 
piano seminterrato (primo f.t.): 
un’autorimessa. L’area esterna 
è gravata da una servitù di 
passaggio pedonale (pag. 12 
CTU). Gli immobili presentano 
irregolarità edilizie (pag. 19 CTU). 
Gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 96.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 12/07/18 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR PIEMONTE 
IVG SRL. Rif. RGE 190/2014 
TO557854

PECETTO TORINESE - 
LOTTO 1) PORZIONE DI 
VILLA QUADRIFAMILIARE 
INDIPENDENTE. STRADA 
SABENA, 26/B su due lati, elevata 

a un piano fuori terra oltre a piano 
seminterrato e piano sottotetto 
non abitabile, con annessa 
autorimessa privata e giardino: 
-Al piano interrato: tavernetta, 
cantina, bagno e ripostiglio, 
oltre ad autorimessa collegata 
all’abitazione da vano porta. -Al 
piano terra (1° piano f.t.): ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno, area esterna 
in parte terrazzata e in parte 
adibita a verde (lato sud-ovest) 
e area esterna in parte adibita a 
vialetto d’ingresso pedonale e in 
parte a verde (lato nord-est). -Al 
piano sottotetto non abitabile (2° 
piano f.t.): vuoto su soggiorno, 
disimpegno, due camere (vani 
sottotetto non abitabili), cabina 
armadio, bagno e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 285.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 213.750,00. 
Vendita senza incanto 17/07/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita DOTT. 
PIERGIORGIO MAZZA. Custode 
Giudiziario Dott. Piergiorgio 
Mazza tel. 0114371788. Rif. RGE 
1838/2016 TO558084

PIANEZZA - APPARTAMENTO. 
VIA ANTONIO ROSMINI, 1 al 
piano quinto composto da 
ingresso, due camere, cucinino 
e bagno oltre ad un vano ad uso 
cantina pertinenziale al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
69.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.750,00. 
Vendita senza incanto 24/07/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 263/2017 
TO559099

PIANEZZA - VIA DON GIUSEPPE 
CAFASSO, 4 LOTTO 1) al 
piano interrato: locale ad uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
LOTTO 2) al piano interrato: 

locale ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 14.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 10.500,00. LOTTO 
3) al piano interrato: locale ad uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.250,00. 
LOTTO 4) al piano interrato: 
locale ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 14.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 10.500,00. LOTTO 
5) al piano interrato: locale ad uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.250,00. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA COLLEGNO GIACINTO, 
10 LOTTO 6) Con accesso dal 
vialetto sul cortile condominiale 
e, quindi da atrio comune con 
altra unità, appartamento al 
piano terreno (primo fuori terra): 
composto di ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, una camera e 
due bagni con antibagno, oltre a 
giardino privato; l’unità abitativa 
rileva tre locali pertinenziali 
(due cantine e lavanderia) al 
piano sottostante, ad essa uniti 
tramite scala esclusiva interna; i 
locali al piano interrato rilevano 
ulteriore accesso dal corridoio 
comune delle cantine. Prezzo 
base Euro 220.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 165.000,00. LOTTO 
7) AUTORIMESSA al piano 
primo interrato. Prezzo base 
Euro 23.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
17.250,00. LOTTO 8) POSTO 
AUTO al piano secondo interrato 
composto di unico vano con 
unito cavedio a tergo del vano 
scale, con accesso dalla corsia 
di manovra comune. Prezzo base 
Euro 16.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.000,00. CIRCOSCRIZIONE 1 
VIA MERCANTI ( DEI ), 18 LOTTO 
9) Con accesso dal corridoio 
condominiale, appartamento 
al piano quinto mansardato 
composto di ingresso/
disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, 
disimpegno e bagno. Prezzo 
base Euro 231.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 173.250,00. LOTTO 
10) con accesso dal corridoio 
condominiale, appartamento 
al piano quinto mansardato 
composto di in-gresso, cucina, 
camera da letto, disimpegno 
e bagno. Prezzo base Euro 
148.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
111.000,00. Vendita senza 
incanto 25/07/18 ore 18:00. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni(tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.

mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
126/2017 TO559188

PINEROLO - ALLOGGIO. 
FRAZIONE ABBADIA ALPINA, 
VIA BERTAIRONE, 35 al piano 
primo (secondo.f.t.) composto 
da: ingresso su soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, due balconi, oltre a cantina 
al piano interrato ed autorimessa, 
facenti parte di uno stabile elevato 
a tre piani fuori terra. Prezzo 
base Euro 88.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 66.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabrizio Rizzone. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1490/2015 TO559973

PINO TORINESE - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE. VIA TETTO NUOVO, 
15 su due piani f.t. oltre a cantina 
e sottotetto composta da: - al 
piano terra (1° f.t.) soggiorno, 
cucina, disimpegno e ingresso; 
- al piano primo (2° f.t.) due 
camere, disimpegno, ripostiglio e 
wc; - al piano interrato, cantina; - 
al piano sottotetto un locale non 
abitabile e bagno, raggiungibile 
da scala a chiocciola dal piano 
sottostante; - al piano terra nel 
cortile con accesso carrabile, 
basso fabbricato ospitante n. 3 
autorimesse; il tutto con area di 
pertinenza formante unico corpo. 
Prezzo base Euro 146.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 109.500,00. 
Vendita senza incanto 06/07/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giorgio Cesare Amerio. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
0114731714. Rif. RGE 170/2017 
TO556772

RIVALTA DI TORINO - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
DANTE ALIGHIERI, 25 composto 
da tre piani fuori terra adibiti ad 
abitazione e un piano interrato 
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adibito a locali comuni, cantine 
e autorimessa, collegati sia da 
scala esterna che interna con 
terreno circostante sistemato 
a giardino con alberi di alto 
fusto di varietà pregiate. Le 
unità immobiliari sono cosi 
individuate: Alloggio di civile 
abitazione costituito da: Piano 
Interrato composto da cantina 
e parti comuni - Piano Terra 
composto da ingresso esclusivo 
con accesso alla scala interna 
esclusiva - Piano primo (secondo 
fuori terra) composto da salone, 
cucina, due camere, spogliatoio, 
due bagni con antibagni, terrazzo 
e balcone - Piano sottotetto 
(terzo fuori terra) composto da 
sala giochi, ripostiglio bagno e 
parti di sottotetto accessibili per 
ispezioni tecniche(intercapedine). 
L’accesso al piano interrato 
avviene da rampa carrabile 
esterna e scala interna, al piano 
primo da scala interna ed esterna 
con accesso dal cortile, al piano 
sottotetto da scala interna. 
Autorimessa al piano interrato di 
superficie catastale pari a mq.90. 
Prezzo base Euro 514.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 385.500,00. 
Vendita senza incanto 10/07/18 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Rif. RGE 1036/2017 TO557974

RIVALTA DI TORINO - PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI 
UNA VILLETTA A SCHIERA. VIA 
FLAVIO GIOIA, 9 elevata a due 
piani fuori terra, oltre interrato 
e sottotetto, collegati mediante 
scala interna e composta da: 1) 
Piano interrato: locale sgombero 
(oggi tavernetta), cantina (oggi 
cantina e lavanderia-bagno), 
centrale termica (oggi cucina) 
ed autorimessa; 2) Piano terreno 
(1° f.t.): soggiorno, cucina, 
servizio, porticato ed area 
esclusiva; 3) Piano primo (2° 
f.t.): tre camere e bagno; 4) Piano 
sottotetto: locale non abitabile 
(oggi impropriamente utilizzato 
come camera da letto). Prezzo 
base Euro 225.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 168.750,00. Vendita 
senza incanto 15/10/18 ore 
10:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Stefano De 
Giovanni. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
959/2016 TO558904

RIVALTA DI TORINO - 
APPARTAMENTO. VIA GORIZIA, 
60 al piano secondo (3° 
f.t.), composto da ingresso, 
soggiorno, due camere, cucina, 
ripostiglio e doppi servizi, con tre 

balconi. Al piano seminterrato 
una CANTINA, distinta con il 
numero “I” (uno romano). Prezzo 
base Euro 136.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 102.000,00. Vendita senza 
incanto 28/06/18 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista 
tel. 3468095215. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. CC 
3771/2017 TO557040

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA ACQUI, 
30 su tre piani, composto da 
cucina e servizio igienico al 
piano terreno (1° p.f.t.), da 
soggiorno con cucina, servizio 
igienico e disimpegno al piano 
primo (2° p.f.t.), da n. 2 camere, 
locale guardaroba, bagno e 
disimpegno al piano secondo (3° 
p.f.t.), con annessa porzione di 
terreno condominiale assegnata 
in uso esclusivo adibita ad 
orto e giardino di proprietà; - è 
compresa la quota di proprietà 
di 1/2 sul bene comune non 
censibile costituito dalla scala 
di accesso al piano 1°. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 12/07/18 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Rosario 
Anzalone tel. 011544744. Rif. PD 
7963/2015 TO557829

RIVOLI - ALLOGGIO. STRADA 
ANTICA DI GRUGLIASCO, 5 
al piano primo (secondo f.t.), 
composto di ingresso-corridoio, 
soggiorno, cucinino, una camera 
e servizio, oltre a due balconi 
di cui uno verandato; -al piano 
sotterraneo: un locale ad uso 
cantina. Lo stabile di cui l’alloggio 
fa parte è munito di ascensore. 
Prezzo base Euro 91.200,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 68.400,00. Vendita 
senza incanto 25/07/18 ore 
16:00. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1356/2015 TO559161

RIVOLI - VICOLO DEI FIORI, 12 
LOTTO 1) VILLA INDIPENDENTE 
elevata a due piani fuori terra 
oltre piano interrato, articolata 
in: - Piano interrato: locale di 
sgombero adibito a tavernetta, 
locale di sgombero adibito 
ad uffi-cio, lavanderia, n. 2 
ripostigli, disimpegno, ripostiglio 
trasformato in bagno, locale di 
sgombero (terrapieno) e locale 
ad uso autorimessa separato 
da disimpegno; - Piano terreno 
(1° f.t.): ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, 
camera con ba-gno, bagno e 
veranda abitabile, oltre ad area 
scoperta pertinenziale; - Piano 
primo sottotetto: disimpegno, 
due camere, bagno e camera con 
e cabina armadio. Il tutto con una 
superficie catastale complessiva 
di mq 367, di cui mq 312 riferiti 
ai locali abitati-vi e mq 55 riferiti 
al locale ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 585.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 438.750,00. VIA 
ROMBÒ, 40 LOTTO 5) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE piano 4° (5° f.t.) 
ad uso abitativo composta 
da ingresso su soggiorno con 
an-golo cottura, disimpegno, 
camera, bagno ed un balcone, 
con superficie di mq 56. Prezzo 
base Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 97.500,00. VIA MELCHIORRE 
GIOIA, 3/B LOTTO 6) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA con 
superficie di mq 22. Prezzo base 
Euro 20.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.000,00. VIA MELCHIORRE 
GIOIA, 3/A LOTTO 7) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO SCOPERTO con superficie 
di mq 11. Prezzo base Euro 
5.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.750,00. 
LOTTO 8) DIRITTO di piena 
proprietà di Posto auto scoperto 
con superficie di mq 12. Prezzo 
base Euro 4.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 3.375,00. VIA CASELLE, 
25 LOTTO 10) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA al 
piano interrato, con superficie 

catastale di mq 20. Prezzo base 
Euro 12.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.000,00. LOTTO 11) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA al 
piano interrato, con superficie 
catastale di mq 18. Prezzo base 
Euro 12.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.000,00. LOTTO 12) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA al piano 
interrato, con superficie catastale 
di mq 18. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. VIA 
BELFIORE, 47 LOTTO 13) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA al piano 
interrato, con superficie catastale 
di mq 17. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 20/07/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Raffaella Ponzo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011/3186482 mail 
raffaellaponzo@studioponzo.
com. Rif. FALL 87/2016 
TO558431

ROLETTO - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE. VIA GIOTTO, 3 
indipendente costituito da piano 
interrato, piano seminterrato, 
piano rialzato e piano sottotetto, 
entrostante a terreno pertinenziale 
di complessivi 4.135 mq (al 
cui interno è stata realizzata 
una piscina), nonché da un 
piccolo fabbricato seminterrato 
composto da due locali. Prezzo 
base Euro 750.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a 562.500,00. Vendita senza 
incanto 24/07/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi tel. 
0121.393139 – 390504. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 393/2015 TO559038
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ROSTA - APPARTAMENTO. VIA 
DANTE ALIGHIERI, 11, al piano 
terreno (1° f.t.) composto da 
soggiorno cucina, tre camere, 
disimpegno, due bagni e portico, 
con area verde esclusiva a tre 
lati; - al piano interrato, un locale 
ad uso autorimessa privata, con 
annesso vano intercapedine 
non ispezionabile. Prezzo base 
Euro 180.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza 
incanto 25/07/18 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. 
Rif. PD 29375/2014 TO558891

ROSTA - VILLETTA. VIA NINO 
COSTA, 5 semi indipendente 
così articolata: - Piano interrato: 
cantina, ampio locale deposito 
abusivamente utilizzato ai fini 
residenziali, locale tecnico; - Piano 
terreno: ampio locale salone, 
cucina, servizi e vani accessori; - 
Piano primo: cinque vani, servizi 
ed accessori. Appezzamento di 
terreno della superficie catastale 
di 85mq al servizio del fabbricato 
principale parzialmente edificato 
con strutture in cemento atte 
alla formazione dell’ingresso e 
recesso al bene. Prezzo base 
Euro 450.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
337.500,00. Vendita senza 
incanto 15/10/18 ore 10:25. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Stefano De Giovanni. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1108/2013 
TO559737

RUBIANA - LOTTO 5) BORGATA 
GIANGALLO, 9 - a) intero 
fabbricato di civile abitazione a 
tre piani fuori terra, entrostante 
a cortile pertinenziale censito 
al Catasto Terreni al Foglio 32, 
particella 205, ente urbano di mq. 
354 (trecentocinquantaquattro), 
catastalmente suddiviso in 
nove alloggi e, per cinque 
di essi, di relative cantine di 
pertinenza. Secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, la 
ristrutturazione del fabbricato 
è iniziata nel 1967 e non è 
mai stata completata; esso si 
trova allo stato grezzo, privo di 
finiture, impianti, serramenti e 
incompleto in diverse sue parti; 
al momento della redazione 
della perizia in atti, gli alloggi 
compendianti il fabbricato si 

trovano al rustico e necessitano 
di una ristrutturazione integrale; 
b) terreni agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 3.159 
(tremilacentocinquantanove). 
Gli immobili sopra descritti 
sotto le lettere a) e b) formano 
un sol corpo. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 19/07/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2012/2014 TO558266

RUBIANA - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
105 al piano terreno (1° f.t.), 
composto di cucina, una camera 
e servizio, Alloggio articolato 
su due piani collegati da scala 
interna ed esterna, composto di: 
- al piano terreno (1° f.t.), ingresso 
su soggiorno, cucina, una camera 
e servizio, oltre a porticato; - al 
piano primo (2° f.t.), disimpegno, 
tre camere e servizi; Cortile di 
pertinenza agli alloggi sopra 
descritti. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 12/07/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1990/14+614/15+1043/15 
TO557886

SAN GILLIO - VILLETTA. VIA SAN 
PANCRAZIO, 18/D così composta: 
- al piano terreno (con ingresso 
tramite cancello pedonale su 
area verde esclusiva): soggiorno, 
cucina e bagno; - al piano primo: 
due camere e un bagno; - al piano 
sottotetto: unico locale non 

abitabile abusivamente utilizzato 
come camera da letto con bagno; 
- al piano seminterrato: cantina, 
lavanderia ed autorimessa. Tutti i 
piani sono collegati internamente 
ed esternamente da rampe di 
scale. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 176.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
132.000,00. Vendita senza 
incanto 17/07/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1775/2016 TO558079

SAN SEBASTIANO DA PO - 
FABBRICATO. STRADA VALLONE, 
4 destinato ad uso di civile 
abitazione così composto: -al 
piano terreno camera, cucina e 
locale di sgombero con annessa 
area cortiliva -al piano primo tre 
camere e servizi, appezzamenti 
di terreno circostanti. Il 
professionista delegato 
precisa che i terreni indicati nel 
presente avviso di vendita sono 
interamente di proprietà degli 
esecutati a seguito di progetto di 
divisione approvato e trascritto. 
Prezzo base Euro 57.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 13/07/18 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo tel. 011-
19823248 oppure 3356705197, 
ovvero inviare richiesta scritta 
via fax al numero 011-19835848 
e-mail raffaellaponzo@
studioponzo.com. Rif. RGE 
1903/2011 TO557925

SANTENA - APPARTAMENTO. 
VIA ASTI, 6 BIS, in stabile 
plurifamiliare a destinazione 
residenziale, non costituito in 

condominio, al piano terreno 
(1° f.t.), composto da ingresso 
living su soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, ripostiglio e centrale 
termica; - con accesso carraio dal 
civico n. 4, entrostante il cortile 
comune allo stabile plurifamiliare 
di cui sopra: Tettoia aperta sul 
lato frontale (nord) destinata 
a rimessa per due posti auto, 
chiusa su tre lati e coperta con 
tetto; Si precisa che la quota di 
1/2 dei sopracitati immobili è 
pervenuta alla parte esecutata 
per donazione. Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 
Vendita senza incanto 19/07/18 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giorgio Dipietromaria. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
0114731714. Rif. RGE 326/2017 
TO558356

SANTENA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA SILVIO PELLICO, 22 
abitativa, con corte di pertinenza, 
distribuita su tre livelli con 
accesso da cancello carraio 
sulla via comunale. L’immobile 
risulta così composto: al 
piano terreno ambiente unico 
destinato a soggiorno/cucina 
e locale bagno, al piano primo 
due camere e bagno, al piano 
sottotetto locale di sgombero 
attrezzato a fini abitativi; al 
piano interrato un locale ad uso 
cantina. Appezzamenti di terreno 
attigui all’unità immobiliare di cui 
sopra, accessibili anch’essi dal 
cancello carraio dell’abitazione. 
La superficie è in parte attrezzata 
a verde privato con aiuole e 
piantumazione ed in parte 
sistemata con battuto in cls 
utilizzato per deposito materiali. 
Prezzo base Euro 122.400,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 91.800,00. Vendita 
senza incanto 10/07/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
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3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
1407/2015 TO557016

SCALENGHE - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 10 in fabbricato di 
vecchia costruzione a 2 piani 
f.t. con annesso piccolo locale 
deposito nel cortile, al piano 
primo composto di disimpegni, 
tinello con zona cottura, 4 camere, 
2 servizi entrambi senza finestre 
oltre a 3 balconi e ad un locale 
deposito chiuso sul lato Sud - 
Ovest del cortile. Prezzo base Euro 
61.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.750,00. 
Vendita senza incanto 25/07/18 
ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Bolley. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
801/2015 TO559144

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
CAIO PLINIO, 82, nello stabile 
privo di ascensore, composto da 
ingresso su soggiorno-cucina, 
due camere e bagno di circa 
mq.73; al piano interrato un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 11/07/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode 
Delegato Avv. Maria Celli tel. 
011/19823385 fax 01119824313. 
Rif. RGE 1284/2016 TO557611

TORINO - LOTTO 5) IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA GUIDI 
CAMILLO, 3 al piano primo 
attualmente ad uso residenziale 

composto da ingresso su cucina, 
camera, ripostiglio, soggiorno 
e wc. L’accesso avviene da via 
Guidi con transito da spazio 
comune con le unità immobiliari 
ubicate al piano primo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
19.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 14.250,00. 
Vendita senza incanto 19/07/18 
ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 871/2015 TO558283

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
ORBASSANO, 255 al piano 3° 
(4° f.t.) di stabile condominiale 
con ascensore, dotato di doppio 
accesso da pianerottolo, uno 
living su soggiorno doppio e 
uno su disimpegno, composto 
da soggiorno, tre camere, 
cucina, stireria, due ripostigli, 
due disimpegni, tre bagni e 
sei balconi, oltre due cantine 
pertinenziali al piano interrato. 
Prezzo base Euro 320.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 24/07/18 
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 
1744/2014 TO558958

TORINO - LOTTO 2) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
DANTE, 61 al piano 3° (4° 
f.t.) composto di ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due camere, due servizi igienici 
ed un balcone verso cortile con 
un piccolo ripostiglio; porzione 
di sottotetto uso ripostiglio 
(non delimitato da murature); 
n. 4 cantina. Prezzo base Euro 
230.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
172.500,00. Vendita senza 
incanto 19/09/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Michela Ruvolo 
tel. 0114372700. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 541/2017 
TO559210

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA RIBOLI 
TIMOTEO, 19 al piano 4° (5° 
f.t.) composto da disimpegno / 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina, bagno, due balconi e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 122.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 91.500,00. Vendita senza 
incanto 25/09/18 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 
33/2017 TO560020

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA NIZZA, 
361 al piano primo (II f.t.) 
composto di ingresso, una 
camera, cucina, bagno e un 
balcone; Locale ad uso cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 12/07/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Montani. Custode Delegato 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@
commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 326/2015 TO558606

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA NIZZA, 
389 INT.5 al piano rialzato(primo 
f.t.), composto da ingresso, 

tinello e cucinino, una camera, 
ripostiglio, bagno e balcone; 
-al piano interrato: un vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 25/07/18 
ore 15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
81/2017 TO559179

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
PRINCIPE ODDONE, 44 al piano 
quarto, composto di due camere, 
cucina e servizi oltre ad un vano 
di sottotetto al piano quinto. 
Prezzo base Euro 63.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 47.700,00. 
Vendita senza incanto 24/07/18 
ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 754/2017 
TO559124

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
CASTELGOMBERTO , 110 al 
piano secondo (3° f.t.) con 
accesso dal vano scala, di tre 
arie composto da soggiorno 
living, due camere, cucina, doppi 
servizi, disimpegno, due terrazzi 
e locale centrale termica nel 
terrazzo lato strada. Al piano 
interrato cantina di pertinenza. 
Al piano interrato autorimessa 
privata di pertinenza. Prezzo 
base Euro 200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto 11/07/18 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
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vendita Avv. Gian Paolo Casu. 
Custode Giudiziario Avv. Gian 
Paolo Casu tel. 011542023; 
fax: 0110432009; e-mail: 
avvocatocasu@gmail.com. Rif. 
RGE 918/2017 TO557626

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 201 
facente parte di un edificio 
costituito da: al piano primo 
(2°fuoriterra) alloggio composto 
di soggiorno, camera, bagno; 
al piano interrato locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 19/07/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giuseppe Buonocore tel. 
011/549846. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1166/2017 TO558622

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
2 VIA GORIZIA , 52 LOTTO 1) 
APPARTAMENTO, al sesto 
piano (settimo fuori terra), 
composto di due camere, cucina 
e servizi, distinto con il n. 21 
nella pianta del piano contenuta 
nella planimetria allegata al 
regolamento di condominio. 
Si precisa che l’attuale stato 
di fatto dell’appartamento 
comprende anche locali non 
pignorati e non oggetto di 

vendita, uniti al sopradescritto 
alloggio in esito ad abbattimento 
di tramezzo non autorizzato; 
- al piano seminterrato: un 
locale uso cantina distinto con 
il n. 16 nella pianta del piano 
contenuta nella planimetria 
allegata al regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
124.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
93.000,00. CIRCOSCRIZIONE 2 
VIA MOMBASIGLIO , 72 LOTTO 
2) AUTORIMESSA, nel cortile 
condominiale del fabbricato di 
civile abitazione sito al civico 
n. 72 di via Mombasiglio, con 
accesso carraio da via Bistagno 
s.n.c, di mq 12 con altezza media 
di m. 2.5 circa, distinta con il 
numero VI nella pianta del relativo 
piano compresa nella planimetria 
allegata al regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 19/07/18 
ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giorgio Dipietromaria. Custode 
Giudiziario IFIR PIEMONTE 
IVG SRL. Rif. RGE 394/2017 
TO558364

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
2 VIA TRIPOLI , 10 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano quarto 
composto da ingresso su salotto, 
cucina abitabile, disimpegno, 
due camere e bagno oltre due 
balconi, uno dei quali verandato 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 169.300,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 126.975,00. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA GRAGLIA, 
30 BIS NEL FABBRICATO B 
LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
primo composto da ingresso su 
salotto con adiacente cucinino, 
ripostiglio, una camera e bagno 
oltre due balconi, uno dei quali 
verandato con annessa cantina al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 84.400,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 63.300,00. 

Vendita senza incanto 19/07/18 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1087/2017 TO558616

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
MONFALCONE , 80 al piano 
terzo composto da: ingresso, 
soggiorno, camera, cucina, bagno 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 64.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.000,00. Vendita senza 
incanto 17/07/18 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 349/2017 TO558129

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA AZZI 
FRANCESCO, 9 (INT. 18) al piano 
terzo (4° f.t.), composto da una 
camera, cucina e servizi, oltre ad 
un locale ad uso cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 11/09/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 1144/2016 TO560119

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA MALTA, 36 LOTTO 3) -al 
piano secondo (3° f.t.) alloggio 
distinto con il n.16 , composto da 
ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, ripostiglio e servizi; -al 
piano pilotis: cantina di pertinenza 
distinta con il n.16. Prezzo base 
Euro 108.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
81.000,00. LOTTO 4) -al piano 
quarto (5° f.t.) alloggio distinto 
con il n.36, composto da ingresso, 

due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi; -al piano 
pilotis: cantina di pertinenza 
distinta con il n.36. Prezzo base 
Euro 108.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
81.000,00. LOTTO 6) -al piano 
primo (2° f.t.) alloggio distinto 
con il n.17, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi. -al piano 
cantine: cantina di pertinenza 
distinta con il n.17. Prezzo base 
Euro 115.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
86.400,00. LOTTO 7) -al piano 
secondo (3° f.t.) alloggio distinto 
con il n.27, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi. -al piano 
cantine: cantina di pertinenza 
distinta con il n.27. Prezzo base 
Euro 115.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
86.400,00. LOTTO 8) -al piano 
terzo (4° f.t.) alloggio distinto con 
il n.37, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi. -al piano 
cantine: cantina di pertinenza 
distinta con il n.37. Prezzo base 
Euro 112.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
84.600,00. LOTTO 9) -al piano 
quarto (5° f.t.) alloggio distinto 
con il n.47, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi. -al piano 
cantine: cantina di pertinenza 
distinta con il n.47. Prezzo 
base Euro 115.200,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 86.400,00. Vendita 
senza incanto 25/07/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
01119823248, e-mail segreteria@
avvocatomonteleone.it. Rif. RGE 
1569/2013 TO559081

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
VILLAR, 47 LOTTO 1) ALLOGGIO 
composto di soggiorno con zona 
cottura, 2 camere e servizio oltre 
cantina al piano interrato e box 
nel basso fabbricato nel cortile. 
Superficie commerciale alloggio 
mq. 71. Superficie catastale 
box mq. 13. Il fabbricato è privo 
di ascensore. Prezzo base 
Euro 104.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
78.450,00. CIRCOSCRIZIONE 3 
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VIA SAFFI AURELIO, 27 LOTTO 
2) PICCOLA MANSARDA al piano 
4° sottotetto (5° f.t.), composta di 
1 vano, angolo cottura e bagno. 
Superficie commerciale pari a 
circa mq 24. Prezzo base Euro 
45.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 34.200,00. 
Vendita senza incanto 11/07/18 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Valeria 
Pagano. Custode Giudiziario Avv. 
Valeria Pagano tel. 011.4330187. 
Rif. RGE 1029/2017 TO557739

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
BALANGERO, 24 al piano primo (2° 
f.t.), ad uso abitazione, composto 
di ingresso, cucina, una camera 
e servizio; al piano seminterrato: 
un 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 25/07/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714 - 011482822. 
Rif. RGE 494/2017 TO559178

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CAPUA, 
3 al piano 9° (10°f.t.), composto 
di: ingresso, camera, soggiorno, 
cucinotto e bagno; al piano 
sotterraneo, un locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 09/10/18 
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 
391/2017 TO557402

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA CARRERA VALENTINO, 54 

posto al piano quarto (5° fuori 
terra) composto da ingresso, 
soggiorno con cucinino, due 
camere, bagno e tre balconi, oltre 
locale ad uso cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 26/07/18 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro La 
Ferla tel. 0112170430. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 331/2017 TO559228

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
CREVACUORE, 35 al piano 
terreno composto da ingresso 
cucina tre camere due bagni e 
un ripostiglio, due balconi mq 
100. Prezzo base Euro 86.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 64.688,00. 
Vendita senza incanto 11/09/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
Stefania Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca 
,tel. 0117509036). Rif. RGE 
1459/2016 TO560122

TORINO - FABBRICATO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA COSSA 
PIETRO, 40 da terra a tetto, di 
civile abitazione, di tipologia 
unifamiliare, elevato a due piani 
fuori terra, oltre piani sottotetto e 
seminterrato, tra loro collegati da 
scale interne, allo stato costituito 
di: - piano rialzato (I f.t.): 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, bagno e terrazzo; - piano 
primo (II f.t.): tre camere, bagno, 
disimpegno e due balconi; - piano 
sottotetto: camera, bagno e 
ripostiglio; - piano seminterrato: 
tavernetta, bagno, lavanderia/
vano centrale termica, due cantine 
e disimpegno; basso fabbricato 
ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 377.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 282.750,00. Vendita senza 

incanto 18/07/18 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Binello Vigliani. 
Custode Giudiziario dott. 
Mauro BINELLO VIGLIANI tel. 
3491021250 email custodiebvb@
gmail.com. Rif. RGE 1045/2017 
TO558185

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA DE 
FERRARI DEFENDENTE, 1 al 
piano settimo (8° f.t.): costituente 
l’intero piano e composto di 
tre camere, cucina, soggiorno 
ed accessori. Al terzo piano 
interrato: locale ad uso cantina. 
Autorimessa al primo piano 
interrato: con accesso da via 
Defendente Ferrari n. 9/A. Prezzo 
base Euro 320.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 240.000,00. Vendita senza 
incanto 28/06/18 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista 
tel. 3468095215. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. 
RGE 1130/2016 TO557047

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
SVIZZERA, 145 facente parte di un 
edificio, costituito da: –Al piano 
terzo (4° p.f.t.) alloggio composto 
da cucina, una camera, servizio 
igienico, ripostiglio ubicato sul 
ballatoio ed un balcone. –Al 
piano interrato locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giuseppe Buonocore tel. 
011/549846. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 830/2017 TO558419

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
MARTINETTO, 6 al piano terzo 
(4° f.t.), con accesso dal ballatoio 
comune verso cortile composto 
di ingresso con angolo cottura, 
tre camere, disimpegno, servizio 
igienico; - al piano interrato cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 09/10/18 
ore 10:05. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. Luca 
Alzona. Custode Giudiziario 
Dott. Luca Alzona (tramite 
propria ausiliaria Avv. Sabina 
Gaezza ,tel. 0114732105 ,fax 
0114304704 ,email studio@
studiolegalegaezza.it). Rif. RGE 
1360/2016 TO557409

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 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 07/09/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 137/2017 TO560067

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BRUSA EMILIO, 46 al piano quinto 
(6° f.t.): alloggio composto da 
disimpegno, cucina/soggiorno, 
camera, bagno, balcone e terrazzo; 
-al piano sesto: sottotetto non 
abitabile che ospita due camere 
e due bagni; -al piano interrato: 
un vano uso cantina. Prezzo 
base Euro 134.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 100.800,00. Vendita 
senza incanto 25/07/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
01119823248, e-mail segreteria@
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avvocatomonteleone.it. Rif. RGE 
834/2017 TO559246

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BRUSA 
EMILIO, 53 al piano secondo 
composto da: camera, cucina e 
servizi e cantina di pertinenza al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Alloggio al piano terzo composto 
da: ingresso, soggiorno, camera, 
cucina, bagno con annessa 
cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 17/07/18 
ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristina Lanzo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cristina 
Lanzo tel. 3486043260 - e-mail: 
c.lanzo@studiolanzo.com. Rif. 
RGE 1844/2016 TO558100

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CALUSO, 
33 in edificio condominiale, al 
piano quarto composto da una 
camera, tinello con cucinino e 
servizi oltre locale ad uso cantina. 
Si precisa che l’edificio è dotato 
di impianto ascensore. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 18/07/18 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Binello Vigliani. 
Custode Giudiziario dott. 
Mauro BINELLO VIGLIANI tel. 
3491021250 email custodiebvb@

gmail.com. Rif. RGE 673/2017 
TO558465

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CARDINALE MASSAIA 
GUGLIELMO, 19 al piano rialzato 
(1° fuori terra) composto di 
ingresso/disimpegno, due 
camere, cucina, servizio 
igienico e balcone su cortile. 
Cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 106.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 79.500,00. 
Vendita senza incanto 09/10/18 
ore 10:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Alzona. Custode Giudiziario 
Dott. Luca Alzona (tramite 
propria ausiliaria Avv. Sabina 
Gaezza ,tel. 0114732105 ,fax 
0114304704 ,email studio@
studiolegalegaezza.it). Rif. RGE 
1916/2016 TO559607

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 39BIS al piano 
quarto con accesso dal ballatoio 
comune composto da camera, 
cucina e servizio igienico.A detto 
alloggio spetta la comproprietà 
della latrina esterna con ingresso 
dal ballatoio. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.500,00. Vendita 
senza incanto 17/07/18 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 130/2015 TO558063

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CIAMARELLA, 8 INT 2 al piano 3° 
sottotetto mansardato composto 
da una camera, cucina, bagno 
e locale di sgombero. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto 17/07/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 121/2017 TO558142

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA DE 
GENEYS GIORGIO, 18, comprese 
le relative pertinenze, sito al 
piano primo (2° f.t.) ed interrato, 
composto da ingresso, tinello, 
cucinino, due camere, ripostiglio, 
bagno, due balconi, due arie e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 17/10/18 ore 15:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Rif. RGE 38/2017 
TO558912

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CIAMARELLA, 26 al piano 
secondo composto da: ingresso 
su tinello con cucinino, soggiorno, 
una camera, bagno e balcone 
abusivamente verandato, al 
piano seminterrato: cantina 
di pertinenza. 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 17/07/18 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Petrolino. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 197/2017 TO558141

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA FORLÌ, 
151 al piano sesto, composto 
da camera, tinello con cucinino, 
servizio igienico; al piano 
interrato cantina. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza 
incanto 10/10/18 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Raffaella Poli 
Cappelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
11/2017 TO559657

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA FORLÌ, 
77 al piano settimo composto da 
disimpegno, soggiorno, camera, 
tinello con cucinino bagno e 
balcone verandato, locale soffitta 
al piano sottotetto. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 17/07/18 ore 10:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Petrolino. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
1525/2016 TO558076
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GIACHINO ERRICO, 62 al 
piano terzo (quarto fuori terra), 
composto di tre camere, cucina 
e servizi; al piano interrato, due 
locali pertinenziali ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 42.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 31.500,00. Vendita 
senza incanto 14/09/18 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierpaolo 
Casali. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
4/2017 TO559489

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
LOMBARDIA, 153/3 al piano terzo 
(4° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno, camera, cucina, 
bagno, disimpegno e due balconi, 
-al piano quarto sottotetto (5° f.t.): 
locale mansardato non abitabile 
abusivamente tramezzato 
costituito da due camere, bagno 
e disimpegno, il tutto con finiture 
ed impiantistica in analogia con 
la porzione abitativa sottostante, 
collegato tramite scala interna; 
-al piano seminterrato: -un 
locale ad uso cantina; -una 
autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 25/07/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714 
- 011482822. Rif. RGE 
1873/2014+116/2016 TO559055

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LEMIE, 
26 al piano terreno (1° p.f.t.), 
avente accesso dal cortile, 
composto di una camera, cucina, 
ampio ripostiglio e bagno. Prezzo 
base Euro 28.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 09/10/18 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 
148/2016 TO557399 TORINO - 
PIENA PROPRIETÀ DI ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
PARENZO, 68/29 al piano 2° (3° 
p.f.t.) composto da n. 1 camera, 
soggiorno, cucina, servizio 
igienico, ingresso e n. 2 balconi, 
con annesso locale cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 37.500,00. Vendita 
senza incanto 25/07/18 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico 
Jacopo Quarello. Custode 
Giudiziario Dott. Federico 
Quarello tel. 0117497866 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
666/2017 TO559241

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
5 PIAZZA SAURO NAZARIO, 
16 LOTTO 1) Facente parte di 
ampio compendio immobiliare 
denominato “Piazza Sauro n.16”, 
elevato a otto piani f.t. oltre a 
piano interrato: - ALLOGGIO 
al piano secondo (3° f.t.) 
accessibile da scala comune 
ed ascensore condominiale, 
composto da ingressino, cucina, 
bagno, due camere da letto due 
balconi. - cantina di pertinenza 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 120.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. CIRCOSCRIZIONE 5 
CORSO TOSCANA, 131 LOTTO 
2) In contesto condominiale, 
che si eleva per otto piani fuori 
terra oltre a piano interrato e 
piano mansarde; - ALLOGGIO al 
Piano Secondo, 3° fuori terra, 
accessibile a mezzo di scala 
condominiale ed ascensore 
comune, composto di soggiorno, 
cucina, bagno, due camere da 
letto, un ripostiglio accessibile 

dalla zona ingresso. - la cantina 
pertinenziale al Piano Interrato. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 120.000,00. Vendita 
senza incanto 05/07/18 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Rosario 
Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
451/2016 TO556634

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA STRESA, 
27 al piano primo (secondo fuori 
terra), a destinazione residenziale 
composta da ingresso, soggiorno 
con cucinino, bagno, tre camere, 
balcone verandato e due balconi; 
- al piano interrato: locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 25/07/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Federico Jacopo Quarello. 
Custode Giudiziario Dott. Federico 
Quarello tel. 0117497866 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1128/2017 TO559251

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA TERNI, 
6 al piano sottotetto, composto 
di una camera, soggiorno cucina, 
ripostiglio e servizio. Al piano 
seminterrato una cantina. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.250,00. Vendita senza 
incanto 15/10/18 ore 10:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Stefano De Giovanni. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1534/2016 
TO559751

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
AMBROSIO ARTURO, 7 al piano 
rialzato (1° f.t.) composto da 
ingresso su disimpegno, una 
camera da letto, un bagno, 
un angolo cottura, tinello e 
ripostiglio. Al piano interrato 
locale ad uso cantina. Superficie 
totale circa 70 mq. Prezzo 
base Euro 66.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 49.500,00. Vendita senza 
incanto 11/07/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dott. Claudio Durando. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
130/2017 TO557618

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BORRIANA, 10 al piano terzo (4° 
f.t.), composto da due camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e 
due balconi, di cui quello verso 
cortile abusivamente verandato; 
al piano seminterrato, 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 24/07/18 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vito 
Di Luca. Custode Delegato Avv. 
Vito Di Luca tel. 011/4474726-
4301570, fax 011/4474602, email: 
segreteria@avvocatodiluca.com. 
Rif. RGE 1723/2016 TO559085

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BORRIANA, 7 al piano terzo 
composto da cucina-soggiorno, 
due camere, bagno e due balconi 
cantina al piano cantinato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
71.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 53.250,00. 
Vendita senza incanto 19/07/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 455/2017 TO558374

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA AOSTA, 
76 al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso su cucina/
tinello, disimpegno, due camere, 
due bagni e due balconi; al piano 
interrato: il vano di cantina. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 05/07/18 
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ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. F. 
Maccarone. Custode Delegato 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1040/2016 TO556636

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CAVAGLIÀ ENRICO, 17 al piano 
quarto di civile abitazione 
composto da ingresso, due 
camere, cucina e bagno. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 31/07/18 ore 
12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Vacca. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714 - 
011482822. Rif. RGE 1243/2016 
TO559470

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MARTORELLI RENATO, 63 al 
piano primo composto di tre 
camere, cucina, due bagni e tre 
balconi con annesse due cantine 
al piano interrato. L’immobile 
è gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 75.112,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 56.334,00. 
Vendita senza incanto 24/07/18 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Fantaccini. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Fantaccini tel. 011534505, 
pec: francescafantaccini@pec.
ordineavvocatitorino.it. Rif. RGE 
385/2017 TO559105

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 52.000,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 31/07/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714 - 
011482822. Rif. RGE 456/2017 
TO559478

TORINO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA CHIESA DAMIANO, 31 (non 
ultimato e non agibile) elevantesi 
a tre piani fuori terra, oltre a 
tetto piano praticabile, edificato 
all’interno di un’area recintata 
avente superficie complessiva 
di mq. 844,11. Il progetto di 
variante già assentito ha previsto 
la realizzazione di cinque unità 
immobiliari, ciascuna delle quali 
caratterizzata da autorimessa 
privata al piano terreno ed 
alloggio di civile abitazione in 
parte al primo piano ed in parte 
al secondo piano. Attualmente 
l’immobile si trova allo stato di 
cantiere in abbandono, nel quale 
sono presenti due baracche e una 
gru non comprese nella vendita. 
Prezzo base Euro 480.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 360.000,00. Vendita 
senza incanto 05/07/18 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
205/2015 TO556625

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
FOSSATA, 26 Al piano terzo 
(4° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, due camere, bagno, un 
balcone lato Via Fossata ed 
uno lato cortile interno; il tutto 
per una superficie commerciale 

complessiva, computata con 
rilievo grafico sulla base della 
planimetria indicativa prodotta 
all’allegato 2, pari a mq. 70 circa. Al 
piano sottotetto, soffitta. Prezzo 
base Euro 47.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 33.750,00. Vendita senza 
incanto 10/10/18 ore 10:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maurizio Magnano. 
Custode Giudiziario Avv. Maurizio 
Magnano e-mail maurizio.
magnano@yahoo.it. Rif. RGE 
162/2017 TO557418

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MERCADANTE SAVERIO, 74 al 
piano sesto (7° f.t.), con accesso 
dalla scala “F”, attualmente 
composto di ingresso passante 
sul soggiorno, con cucina a 
vista, disimpegno, due camere 
e due bagni; - locale cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 05/07/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 290/2017 
TO556660

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
PALERMO, 83 al piano 1° (2° 
f.t.) di stabile condominiale con 
ascensore servente unicamente 
i piani fuori terra, con accesso 
da pianerottolo comune, di tipo 
civile, con doppia esposizione, 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, due camere, bagno, 
due ripostigli e due balconi, oltre 
cantina pertinenziale al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 18/07/18 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
M. Binello Vigliani. Custode 
Giudiziario dott. Mauro BINELLO 
VIGLIANI tel. 3491021250 email 
custodiebvb@gmail.com. Rif. 
RGE 1041/2017 TO558177

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
NERO, 5 al primo piano (2° f.t.), 
composto da ingresso, cucina, 

tre camere, bagno, tre balconi e 
ripostiglio esterno sul balcone 
verso il cortile oltre a locale ad uso 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.250,00. Vendita senza 
incanto 10/07/18 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333 Rif. RGE 1821/2016 
TO557547

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 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 24/07/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Edoardo Aschieri. Custode 
Giudiziario Dott. Edoardo Aschieri 
tel. 0115639500 mail: edoardo.
aschieri@gabeassociati.it. Rif. 
RGE 280/2016 TO559044

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
REBAUDENGO CONTI DI, 3 al piano 
terzo con cantina pertinenziale 
al piano seminterrato. Prezzo 
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base Euro 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 24/07/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella 
Massaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 189/2017 TO559065

TORINO - LOTTO C) LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRADELLA, 227 singola, nel 
basso fabbricato all’interno del 
cortile. Superficie commerciale 
15 mq circa. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 17/07/18 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. 
RGE 1937/2016 TO558122

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRAMBINO, 9(IN PERIZIA 
INDICATO COME N.7/A), nello 
stabile edificato a cinque piani 
f.t., al piano primo, di uno 
stabile a cinque piani fuori terra, 
composto da: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, doppio 
servizio, camera, due balconi; - 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 65.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.750,00. Vendita senza 
incanto 12/07/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1241/2015 
TO557912

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA TARTINI 
GIUSEPPE, 30 al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di due camere, 
soggiorno, cucina e servizi, ed 
annessa cantina, al piano cantine 
Sussiste irregolarità edilizia 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 10/07/18 

ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Maurizio Gili. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 782/2016 TO557084

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA TEMPIA 
STEFANO, 3 al piano sesto 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, locale studio, bagno 
ed anti-bagno, disimpegno e 
due balconi con accessoria 
cantina al piano primo interrato 
e Posto auto coperto al piano 
secondo interrato. Prezzo 
base Euro 67.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 50.625,00. Vendita senza 
incanto 25/07/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 493/2017 TO559175

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ULIVI 
( DEGLI ), 35 E 86 al piano 
quinto (6° f.t.), di circa 123 mq, 
composto da ingresso, cucina, 
quattro camere, doppi servizi, 
due ripostigli, due balconi (di 
cui uno verandato); locale ad 
uso autorimessa privata della 
superficie di circa 12 mq. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 10/07/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1857/2011 TO557074

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
VILLARETTO ( NUOVA 
COMUNALE DEL ), 204/6/8 
al piano terreno composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, disimpegno, servizio 
e porzioni di giardino antistante e 
retrostante i locali stessi; al piano 
interrato due locali di sgombero, 
ripostiglio, disimpegno e scala di 
collegamento con l’appartamento 
soprastante. C.F. F.1005-N. 
234-sub. 11. Al piano interrato 
un locale ad uso autorimessa 
privata. C.F. F. 1005-N. 234-sub. 
43. Gli immobili sono gravati 
da mutuo fondiario. Esistono 
irregolarità edilizio-catastali. 
Prezzo base Euro 172.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 129.000,00. 
Vendita senza incanto 24/07/18 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Fantaccini. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Fantaccini tel. 011534505, 
pec: francescafantaccini@pec.
ordineavvocatitorino.it. Rif. RGE 
209/2017 TO559093

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA VIRIGLIO 
ALBERTO, 33 al piano 3° (quarto 
fuori terra), composto di due 
camere, cucina e servizi, Una 

cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 18/07/18 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 55/2017 
TO558168

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BRESCIA, 30 al piano primo 
(2 f.t.), composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno, ripostiglio 
e balcone verandato; - al piano 
secondo interrato: locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
104.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
78.000,00. Vendita senza 
incanto 10/07/18 ore 18:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333 Rif. RGE 554/2017 
TO557588

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BRESCIA, 30 al piano primo 
(2° f.t.), con pre-ingresso/
disimpegno in comune con 
alloggio adiacente, composto 
di ingresso living su soggiorno 
con angolo cottura, una camera 
e servizi. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
48.750,00. Vendita senza 
incanto 10/10/18 ore 15:25. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Raffaella Poli 
Cappelli. Custode Giudiziario IVG 
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Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1468/2014 TO559514

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
VIGEVANO, 57 al piano terreno 
(primo f.t.) composto di due 
camere, cucina e servizi; locale 
uso cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 38.250,00. 
Vendita senza incanto 06/07/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Elena Garelli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Elena Garelli (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
742/2017 TO556709

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 
CORSO CASALE, 274 al piano 
terreno/rialzato (1° f.t.): alloggio 
avente accesso dalla scala 
“B” composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, due camere, locale 
cabina armadi, ripostiglio e 
doppi servizi igienici, oltre ad 
un terrazzino e due balconi; -al 
piano seminterrato: un locale 
ad uso cantina; -un locale 
rimessa privata. Prezzo base 
Euro 249.760,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 187.320,00. Vendita 
senza incanto 25/07/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714 
- 011482822. Rif. RGE 351/2017 
TO559193

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
ORMEA, 35 posto al piano primo 
(2°f.t.) composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, due camere 
di cui una soppalcata, salone 
con bow window, ripostiglio 
trasformato in bagno, un altro 
bagno, balcone e terrazzo. Al 
piano interrato locale ad uso 
cantina. Superficie commerciale 
di circa 169 mq. Prezzo base 
Euro 319.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
239.250,00. Vendita senza 
incanto 24/07/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Claudio Durando. 
Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714 - 
011482822. Rif. RGE 470/2017 
TO559118

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
SALUZZO, 89 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di due camere, 
cucina e servizi. Prezzo base 
Euro 138.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
103.500,00. Vendita senza 
incanto 05/07/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Francesca 
COLONNA. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1248/2017 TO556662

TORINO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
8 STRADA VAL PATTONERA 
( COMUNALE ), 74/BIS-76 
composto da tre piani fuori terra 
e un piano interrato, nonchè 
di lastrico solare, con terreno 
pertinenziale di uso esclusivo: 
al piano seminterrato locale 
tavernetta, wc e ripostiglio; al 
piano terreno rialzato, ripostiglio 
e locale sgombero; al piano 
secondo, ampio soggiorno, tre 
camere, cucina, due servizi, 
disimpegno e ripostiglio con 
balconi e terrazzi e l’utilizzo 
esclusivo del terrazzo superiore. 
Autorimessa pertinenziale al 
piano primo. Prezzo base Euro 
420.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 

315.000,00. Vendita senza 
incanto 12/07/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Giudiziario Alberto 
Frasca (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 900/2017 TO558462

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
ARNALDO DA BRESCIA, 38 
posto al piano secondo (3° f.t.), 
composto da doppio ingresso, 
cucina, salone, doppi servizi, 
cameretta, cinque balconi e 
ripostiglio sul pianerottolo 
dello stesso piano e cantina al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 261.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 195.750,00. Vendita 
senza incanto 20/07/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Renato 
Remmert. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RG 19498/2016 TO558436

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
BEINETTE, 24B al terzo piano 
composto da ingresso/
disimpegno, tinello con cucinino, 
due camere, bagno e cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 66.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 49.500,00. Vendita senza 
incanto 20/07/18 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 

a v v o c a t o c l a u d i a g u z z o @
gmail.com. Rif. RGE 172/2017 
TO558628

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA GENOVA, 
218 al piano quinto (sesto f.t.) 
composto da: ingresso, tinello 
con angolo cottura, due camere, 
un bagno, due balconi, mq 80. 
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 20/07/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Vittoria Rossotto 
tel. email: vittoria.rossotto@
gmail.com. Rif. RGE 1817/2016 
TO558440

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PAOLI, 22 
al piano quarto (5° f.t.), composto 
di ingresso su soggiorno, due 
camere, cucina e bagno oltre a 
veranda direttamente collegata 
al soggiorno e riscaldata ma 
non regolare (si veda infra), 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 10/07/18 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto 
tel. 3491021250 o e-mail: 
zucchettoinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 122/2017 
TO557576

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
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VARAITA, 10 al pian rialzato 
composto da ingresso, camera, 
bagno, ripostiglio, tinello con 
cucinino con cantina al piano 
seminterrato. 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 19/07/18 ore 12:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Cristina Albano tel. 
0115187006, fax 0115176491, 
cell. 3473676090, e-mail avv.
mcristinaalbano@libero.it. Rif. 
RGE 1915/2016 TO558337

TORINO - IMMOBILE. VIA 
CARDINAL MASSAIA, 133 
facente parte di un edificio, 
costituito da: piano rialzato 
(primo piano fuori terra) 
ingresso leaving con angolo 
cottura, camera e bagno. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 19/07/18 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
766/2017 TO558397

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 
69 piano 2° composto da 
i n g re s s o , s a l o n e , c u c i n a , t re 
camere,lavanderia, disimpegni, 
ripostiglio cantina, mq 216,30. 
Prezzo base Euro 470.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 352.500,00. 
Vendita senza incanto 26/07/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
Stefania Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca 
,tel. 0117509036). Rif. RGE 
2164/2011+181/2015 TO559213

TORINO - APPARTAMENTO. 
VIA FRATELLI BANDIERA, 12 
al piano terzo composto da 
ingresso/disimpegno, n.1.cucina 
abitabile, n. 2 camere, n.1. bagno, 
n. 2 ripostigli e n. 1 cantina al 
piano interrato. Prezzo base 

Euro 150.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. Vendita senza 
incanto 10/07/18 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Bella. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
1629/2016 TO557546

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA GHIRLANDAIO, 45/5 sita 
nel condominio “San Pancrazio” 
avente accesso pedonale dal 
civico 45/5 di Piazza Ghirlandaio 
ed accesso carraio dal civico 
16/A della medesima Piazza; più 
precisamente: - al piano quinto 
(sesto fuori terra) alloggio avente 
accesso dalla scala A e composto 
di due camere, soggiorno, cucina 
e servizi; - al piano secondo 
interrato annessa cantina; - al 
piano secondo interrato un locale 
ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 155.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 116.250,00. Vendita senza 
incanto 17/07/18 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Garimanno. 
Custode Delegato Avv. Raffaella 
Garimanno tel. 011.5629162; 
e-mail r.garimanno@
studiolegalegarimanno.it. Rif. 
RGE 901/2017 TO558257

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
GIOSUE’ BORSI, 46 al piano 
quarto (5° f.t.), composto di 
ingresso, cucina, soggiorno-
pranzo, disimpegno, 2 camere, 
2 bagni, scala di collegamento 
con il piano sottotetto, balconi e 
ampio terrazzo, annesso locale 
di sgombero non abitabile, al 
piano sottotetto, composto 
di disimpegno d’ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
servizio igienico e 2 camere 

e cantina, al piano interrato, 
con accesso da via Carutti 2 
autorimesse al piano terreno, 
contigue e formanti un sol 
corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie, Immobile gravato da 
mutuo fondiario:. Prezzo base 
Euro 138.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 103.500,00. Vendita 
senza incanto 19/07/18 ore 
10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina 
Bari. Custode Giudiziario Avv. 
Valentina Bari tel. presso il 
proprio studio in Torino, via 
Vittorio Amedeo II 21 (tel. e fax 
0115069683, cell. 3343418044, 
e-mail bari.lege@gmail.com. Rif. 
RGE 1601/2016 TO558320

TRANA - FABBRICATO. VIA 
BORGOGNONE, 10/A elevato 
a tre piani f.t. composto da: 
al piano terreno (1° f.t.) due 
locali cantinati, disimpegno di 
ingresso, ripostiglio sottoscala 
esterno e due aree cortilizie 
esterne scoperte. Al piano primo 
(2° f.t.) ampia zona giorno con 
angolo cottura, ripostiglio e w.c. 
Al piano secondo (3° f.t.) due 
camere, disimpegno, bagno e 
terrazzo. Superficie commerciale 
di circa 106 mq. Prezzo base 
Euro 123.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 92.250,00. Vendita senza 
incanto 25/07/18 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Custode Giudiziario Dr. Marco 
Ziccardi tel. 011/7497466. Rif. 
RGE 547/2017 TO559235

VAL DELLA TORRE - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
CIAINE, 56 elevato a due piani 
fuori terra, fra loro collegati 
a mezzo di rampa di scala 
interna, oltre a corpo di fabbrica 
parzialmente interrato ad uso 
cantina, con area di terreno 
di insistenza e di pertinenza, 
il tutto formante unico corpo. 
Fabbricato così composto: - al 
piano terreno (1° f.t.): soggiorno, 
cucina, sala pranzo e vano di 
alloggiamento caldaia; - al piano 
primo mansardato (2° f.t.): due 
camere, disimpegno e servizio 
igienico. All’immobile sono da 
ritenersi compresi tutti i diritti, 
ragioni, azioni, accessioni, 
pertinenze, servitù attive e 
passive inerenti e come gli 
stessi sono stati finora goduti 
e posseduti dall’esecutato al 
quale pervennero in virtù dell’atto 
di compravendita. Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 43.500,00. Vendita senza 
incanto 06/09/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
266/2017 TO557380

VEROLENGO - IMMOBILE. 
LOCALITA’ “CASABIANCA” - 
VIA SAN GRATO, 49 ad uso 
civile abitazione in villino a 
schiera elevato a due piani f.t., 
e precisamente: a) alloggio su 
due livelli, composto al piano 
terreno (primo f.t.) da soggiorno, 
cucina, una cameretta (licenziata 
come locale ripostiglio) e bagno; 
al piano primo/sottotetto, 
funzionalmente collegato da 
scala interna, da due vani uso 
ripostiglio e bagno; b) al piano 
terreno, locale autorimessa; 
c) area pertinenziale posta 
antistante e retrostante la 
costruzione. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 12/07/18 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Adele 
Teresa Passarelli. Custode 
Giudiziario Avv. Adele Teresa 
Passarelli tel. 3297035141. Rif. 
RGE 982/2012 TO557896
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VILLAFRANCA PIEMONTE 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. STRADA CAVOUR, 
14, elevato a due piani fuori 
terra, entrostante a terreno 
della superficie di mq. 490, 
composto da un piano terreno, 
comprendente una tavernetta, un 
locale di sgombero, w.c., cantina, 
ripostiglio ed autorimessa; da un 
piano primo comprendente tre 
camere, soggiorno, disimpegno 
e bagno; con balconi. Allo stato 
attuale, l’immobile risulta essere 
sostanzialmente conforme e non 
presenta evidenti irregolarità 
edilizie ed urbanistiche, con la 
sola esclusione: di una diversa 
distribuzione interna e parziale 
cambio di destinazione dei 
locali accessori del fabbricato 
civile al piano terreno, con la 
trasformazione del ripostiglio, in 
w.c. e della centrale termica, in 
cantina, a differenza di quanto 
indicato nelle planimetrie 
catastali; mentre al primo piano, la 
cucina risulta essere in realtà una 
camera divisa dal soggiorno con 
un tramezzo interno; in ultimo, 
la camera posta a nord-ovest, 
attigua al bagno, risulta essere 
dotata solo di una porta esterna 
comunicante con il balcone. 
Prezzo base Euro 143.550,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 107.662,50. 
Vendita senza incanto 18/07/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Manuela Viotto tel. 0121378185. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
31/2017 TO558165

VILLAR PEROSA - 
APPARTAMENTO. VIA ASSIETTA, 
1 al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da ingresso, 
soggiorno/cucina, due camere 
e bagno con annessa cantina 
al piano cantine. L’immobile è 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 55.375,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 41.532,00. 
Vendita senza incanto 10/07/18 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Fantaccini. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Fantaccini tel. 011534505, 
pec: francescafantaccini@pec.
ordineavvocatitorino.it. Rif. RGE 
1872/2016 TO557553

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
AIRASCA - VIA TORINO - 
PORZIONE DI CAPANNONE 
libera su due, composto da un 
unico locale ed annessa area 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
106.313,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
79.735,00. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 19 
luglio 2018 alle ore 17.00. La 
durata della gara è fissata in 
giorni 7 (sette) con inizio il giorno 
20 luglio 2018 alle ore 15.00 e 
termina il giorno 27 luglio 2018 
alle ore 15.00, con possibilità di 
prolungamento. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Monica Crovella. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 
1569/2016 TO558827

ANDEZENO - LABORATORIO. 
STRADA DELLA REZZA, 30, 
al piano terreno (1° f.t.), tipo 
produttivo con uffici, servizi e 
spogliatoi; al piano primo: (2° 
f.t.), uffici, servizi e depositi, 
sotto-rampa veicolare adibita 
a magazzino; al piano terreno 
(1° f.t.): manufatto in mattoni 
costituito da locali spogliatoio, 
servizi ed adiacenti tettoie 
chiuse ed aperte. Prezzo base 
Euro 248.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
186.000,00. Vendita senza 
incanto 12/07/18 ore 16:00. 
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 
44/2016 TO557915

BARDONECCHIA - LOTTO 1) 
LOCALE. VIA MEDAIL, 100-100/
A sito al piano terreno adibito 
a ristorante/pizzeria,oltre ad 
un piano sotterraneo adibito 
a tavernetta e cantina/locale 
tecnico (cella frigorifera ed altri 
accessori). L’immobile risultava 
così composto: accesso 
principale che attravero una 
bussola introduce ad una prima 
sala ristorante e da questa ad una 
seconda nella quale è collocato 
il forno,disimpegno, antibagno 
e servizio igienico,locale cucina 
adiacente alla sala ristorante 
principale. Al piano sotterraneo 
una tavernetta con accesso 
dalla scala all’interno della sala 
principale,disimpegno, locale 
cantina cieco all’interno del quale 
sono collocate la cella frigorifera 
ed altre apparecchiature. Prezzo 
base Euro 335.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 251.250,00. Vendita senza 
incanto 26/07/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
678/2017 TO559257

CHIERI - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO. 
VIA BUSCHETTI, 6 al piano 
terreno (1° f.t.), composta di 
ingresso e due vani con servizio 
igienico, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo, collegata 
al soprastante immobile con 
scala interna, nello stato di fatto 
utilizzata come sala riunioni. 
Secondo le risultanze della 
perizia in atti la proprietà gode 
di servitù attiva, in comune con 
altri aventi diritto, di passaggio 
pedonale e carraio sulla 
particella 333 del Foglio 21 su 
cui insiste la strada interno 8 di 
via Buschetti. Immobile gravato 
da mutuo fondiario Sussistono 
irregolarità edilizie –. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 

a Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 06/07/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto 
(tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 884/2013 TO556713

ORBASSANO - LOCALE AD USO 
UFFICIO. STRADA TORINO, 43 
al piano terzo (4° f.t.), composto 
di tre vani, ripostiglio e servizi; - 
al piano quarto (copertura): un 
locale tecnico ad uso caldaietta; 
- al piano secondo sotterraneo: 
un posto auto. Superficie 
commerciale: Per l’unità uso 
ufficio mq. 123,00 e per il 
posto auto mq. 18,00. Prezzo 
base Euro 127.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 95.250,00. Vendita senza 
incanto 25/07/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Custode 
Giudiziario Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 
999/2017 TO559248

RIVOLI - VIA ROMBÒ, 50 LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO/STUDIO privato al piano 
primo (2° f.t.) con accesso da 
Via Rombò n. 50, composta da 
ingresso, due locali ufficio, bagno 
e balcone. Prezzo base Euro 
63.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.625,00. 
VIA ROMBO, 40 LOTTO 3) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso direzionale utilizzata per 
attività di estetista, composta 
da sala d’accoglienza e attesta, 
disimpegni, quattro uffici, 
archivio, deposito, tre bagni, due 
balconi e ripostiglio su balcone, 
con superficie di mq 129. Prezzo 
base Euro 230.000,00. L’offerta 
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non è efficace se è inferiore a 
Euro 172.500,00. VIA ROMBÒ, 
40 LOTTO 4) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ DI ENTITÀ 
IMMOBILIARE ad uso abitativo 
catastalmente classata come 
ufficio, composta da due locali, 
disimpegno, bagno ed un 
balcone, con superficie di mq 54. 
Prezzo base Euro 115.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 86.250,00. 
Vendita senza incanto 20/07/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Raffaella Ponzo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011/3186482 mail 
raffaellaponzo@studioponzo.
com. Rif. FALL 87/2016 
TO558430

ROSTA - IMMOBILI. CORSO 
MONCENISIO, 63 facenti parte 
del complesso immobiliare 
denominato “Centro Moncenisio” 
e precisamente: al piano terreno 
(primo fuori terra): locale 
magazzino con disimpegni 
tettoia, servizi e soppalco,. Prezzo 
base Euro 343.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 257.250,00. Vendita senza 
incanto 10/07/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gian Franco Buri. 
Custode Giudiziario Dott. Gian 
Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
428/2017 TO557584

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 212.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
159.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabrizio Rizzone. 
Custode Giudiziario IVG Torino 

tel. 0114731714. Rif. RGE 
174/2016 TO559493

SANTENA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA LUSERNA, 
29/B a uso agricolo composto 
da un corpo di fabbrica di 
recente costruzione, porzione 
di fabbricato di vecchia 
costruzione in condizioni critiche 
e tettoia aperta oltre al sedime. 
Al piano terreno nel cortile: 
tettoia aperta, piccolo locale 
magazzino e piccolo corpo 
di fabbricato a uso ricovero 
animali domestici; al piano 
terreno al fondo del cortile e con 
accesso dallo stesso: fabbricato 
rurale in critiche condizioni 
e composto da due camere, 
cucinotto, ingresso, servizio con 
soprastante fienile; fabbricato 
rurale a uso residenziale 
composto di: al piano terreno: 
ingresso, disimpegno, locale 
lavanderia, magazzino, due 
locali deposito, locale dispensa, 
servizi e un vano; al piano primo: 
ingresso, salone, cucina, tre 
camere, due servizi e vano di 
accesso oltre ad ampi terrazzi; 
al piano sottotetto: locale 
sottotetto. Si precisa l’obbligo 
di mantenere la destinazione al 
servizio dell’attività agricola dei 
fabbricati come specificato in 
perizia. Gli immobili presentano 
irregolarità edilizie (pagine 25-
26 della perizia). Prezzo base 
Euro 162.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
121.500,00. Vendita senza 
incanto 17/07/18 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1831/2013 TO558072

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA GUIDI CAMILLO, 3/E 
LOTTO 1) PORZIONE DI 

IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO 
(ARTIGIANALE) al piano terreno, 
suddiviso in tre unità immobiliari 
indipendenti e precisamente: a) 
laboratorio ad uso riparazione 
tv di circa mq. 130 con ingresso 
da via Guidi composto da: locale 
ad uso accoglienza clienti, 
magazzino, wc, ripostiglio e due 
ampi locali; b) negozio di circa 
mq. 100 con ingresso da via Guidi 
composto da due locali adiacenti 
e collegati ad uso vendita/
somministrazione, wc, due locali 
nel retro ad uso magazzino e 
laboratorio; c) alloggio di circa 
mq. 50 con unico affaccio verso 
cortile composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, wc e camera 
da letto. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 193.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 144.750,00. LOTTO 2) 
PORZIONE DI IMMOBILE AD USO 
PRODUTTIVO (ARTIGIANALE) 
al piano terreno e precisamente: 
immobile ad uso commerciale 
composto da ingresso su ampio 
locale ad uso esposizione, ufficio, 
ripostiglio e wc. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 99.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 74.250,00. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
CHIALA LUIGI, 40/C LOTTO 3) 
IMMOBILE ad uso commerciale, 
al piano terreno composto da 
ampio locale centrale ad uso 
espositivo/vendita ed altri vani 
ad uso ufficio, archivio, magazzini 
e servizi igienici. L’accesso 
avviene da portoncino pedonale 
e da un secondo ingresso ad 
uso carico e scarico sempre sul 
fronte verso via Chiala. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 353.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 264.750,00. VIA 
CHIALA LUIGI, 40/D LOTTO 4) 
IMMOBILE ad uso uffici, al piano 
primo suddiviso in vari locali di 
dimensioni medie pari a 16/20 
mq. oltre a disimpegni, servizi 
igienici e sala riunioni. Al piano 
primo si accede, tramite scala 
o ascensore, direttamente dal 
vano comune con affaccio su 
via Chiaia Il piano primo risulta 
arretrato dai fronti di via Chiaia, 
via Guidi e cortile interno di circa 
tre metri. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 323.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
242.250,00. Vendita senza 
incanto 19/07/18 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
871/2015 TO558282

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
CITTADELLA ( DELLA ), 10 ad uso 
uffici al piano terreno/rialzato 
(1° f.t.) e al piano primo (2° f.t.), 
con tre cantine di pertinenza al 
piano sotterraneo; composta 
da: al piano terreno/rialzato con 
accesso dal pianerottolo della 
scala condominiale: due locali, 
altro grande locale a pianta 
aperta, doppi servizi, vano ex 
montacarichi, nonché scala 
interna di collegamento al piano 
superiore; al piano primo: doppi 
ingressi ciascuno da due scale 
condominiali su disimpegno, 
doppi servizi, n° 12 vani, 
ripostiglio, vano ex montacarichi 
e due balconi. Prezzo base 
Euro 1.160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 870.000,00. Vendita senza 
incanto 19/09/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis 
tel. 0117764280. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 683/2017 
TO559243

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 
CORSO DANTE, 50 ANGOLO VIA 
TOMMASO GROSSI LOTTO 1) A) 
NEGOZIO con accessori al piano 
terreno (1° f.t.) con accesso da 
Corso Dante n. 50, composto di 
zona espositiva, uffici e servizi 
igienici; B) MAGAZZINO al piano 
seminterrato, comprensivo di 
accessori. Prezzo base Euro 
400.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
300.000,00. Vendita senza 
incanto 19/09/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Michela Ruvolo 
tel. 0114372700. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 541/2017 
TO559209

TORINO - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
1 CORSO TURATI FILIPPO, 11, al 
piano settimo uso ufficio mq 212. 
Prezzo base Euro 206.700,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 165.360,00. 
Vendita senza incanto 26/07/18 
ore 17:50. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
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Stefania Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca 
,tel. 0117509036). Rif. RGE 
2164/2011 TO559223

TORINO - UNITÀ. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
COLLEGNO GIACINTO , 34 al 
piano seminterrato adibita 
a palestra della superficie 
commerciale di mq 460: locali 
destinati a esercizi sportivi, 
uffici, spogliatoi, servizi. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 18/07/18 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 780/2011 
TO558150

TORINO - VIA GIUSEPPE 
MASSARI, 240 INTERNO 
N.C. 36 LOTTO 1) UNITÀ A 
DESTINAZIONE INDUSTRIALE 
al piano primo (2° F.T.), che 
costituisce il sub 3 oggetto di 
procedura, accessibile dai due 
vani scala comuni con ascensori, 
da due rampe di scale esterne di 
sicurezza e da due montacarichi. 
Si compone di una zona verso 
la via Massari adibita ad uffici e 
servizi igienici con attigui locali 
ex magazzino ed ex spedizioni, 
una zona centrale ex laboratorio 
ed ex gastronomia ed una zona 
(posta al fondo dell’unità) adibita 
a locali di servizio, celle frigorifere 
e locali servizi igienici; i due 
montacarichi sono di proprietà 
esclusiva del lotto in questione. 
Superficie commerciale totale 
mq. 3.092,65. Prezzo base 
Euro 750.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
562.500,00. LOTTO 2) UNITÀ A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
al piano secondo (3° F.T.), che 
costituisce il sub 13 oggetto di 
procedura, accessibile dai due 
vani scala comuni con ascensori. 
E’ di fatto suddiviso in tre parti: 
una parte adibita ad uffici, una 
parte adibita ad abitazione ed 
una parte in uso ufficio alla 
società esecutata. Tra la parte 
abitativa e la parte in uso alla 
società è presente un corridoio in 
uso comune. La parte adibita ad 
ufficio si compone di: ingresso, 
otto locali ufficio, archivio, sala 
riunioni e blocco servizi igienici. 
La parte adibita ad abitazione si 
compone di: ingresso, cucina-
tinello, due camere e bagno. 
La parte in uso alla società 
esecutata si compone di un 
locale uso ufficio ed un bagno. 

Superficie commerciale totale 
mq. 438,82. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza 
incanto 17/07/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 265/2017 TO558140

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA STRADELLA, 229/A LOTTO 
A) NEGOZIO al piano terreno 
(primo fuori terra), composto 
da un locale di ingresso - 
negozio, un locale retro-negozio, 
disimpegno e servizio igienico; 
- al piano sotterraneo: una 
cantina. Superficie commerciale 
46 mq circa. Prezzo base 
Euro 32.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA STRADELLA, 229/B – 
229/C LOTTO B) NEGOZIO al 
piano terreno (primo fuori terra), 
composto di un locale di ingresso 
– negozio ad esposizione e 
vendita, retro, camera blindata, 
disimpegno, servizio igienico e 
porzione soppalcata; - al piano 
sotterraneo: numero due cantine. 
Il perito riferisce che non è stato 
possibile visionare la cantina 
distinta con il n. 32, in quanto in 
occasione del sopralluogo gli è 
stato riferito che il locale risulta 
utlizzato da un altro condomino 
seppure gli atti di provenienza 
e la planimetria catastale, 
rappresentano correttamente 
l’attribuzione di entrambe le 
cantine pertinenziali nn. 27 e 
32 al locale commerciale in 
oggetto. Superficie commerciale 
84 mq circa. Prezzo base 
Euro 66.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
49.500,00. Vendita senza 
incanto 17/07/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Custode 
Giudiziario Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 
1937/2016 TO558121

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
CORSO BRESCIA, 6/D LOTTO 
1) LOCALE COMMERCIALE al 
piano terreno (1° f.t.), composto 

di due vani fronte strada ad 
uso negozio e tre vani retro-
negozio oltre a due vani al piano 
soppalco realizzato sopra i locali 
retro-negozio ed avente accesso 
da scala interna. A detto negozio 
spetta la proprietà esclusiva del 
servizio posto nell’androncino 
pedonale distinto con il numero 
1 (uno) nella planimetria del 
relativo piano allegata al secondo 
atto di rettifica al Regolamento di 
condominio. Sussiste irregolarità 
edilizia Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 36.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
27.000,00. CIRCOSCRIZIONE 7 
CORSO BRESCIA, 4BIS INT. 1 
LOTTO 2) MAGAZZINO al piano 
seminterrato, composto di un 
unico locale. Sussiste irregolarità 
edilizia Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 43.500,00. Vendita 
senza incanto 10/07/18 ore 
18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 962/13+236/14 TO557065

TORINO - LOCALE AD USO 
MAGAZZINO. CIRCOSCRIZIONE 
7 LUNGO DORA NAPOLI, 
60/A al piano semi-interrato, 
completo di servizio igienico, 
con accesso pedonale e carraio 
dal piano cortile ribassato 
interno condominiale. Prezzo 
base Euro 53.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.750,00. Vendita senza 
incanto 12/07/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Franca Quagliotti 
tel. 0114330665. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
0114731714. Rif. RGE 352/2017 
TO557981

TRANA - UNITÀ IMMOBILIARI. 
BORGATA COLOMBÈ 
SUPERIORE, 6 costituenti 
un complesso residenziale/
produttivo per l’allevamento 
di bestiame bovino, composto 
di: 1) Abitazione e tettoia: 
fabbricato inserito in un 
contesto rurale elevato a due 
piani fuori terra collegati da 

scala interna, composto di: al 
piano terreno (primo fuori terra): 
ingresso, soggiorno, cucina, 
portico, centrale termica e corte 
esclusiva a due lati; al piano 
primo (secondo fuori terra): tre 
camere, due bagni, corridoio e 
lunga balconata; tettoia aperta 
elevata a due piani fuori terra ed 
in adiacenza al fabbricato di cui 
sopra. 2) Stabilimento produttivo 
specializzato nella produzione 
di latte vaccino, localizzato in 
prossimità del fabbricato sopra 
descritto, suddiviso in due unità 
immobiliari e composto di: 
fabbricato per ricovero attrezzi; 
due fabbricati adibiti a stalla-
fienile; doppia trincea per silos 
erba; fabbricato per la mungitura-
raccolta-conservazione latte 
dotato di locale tecnico e locale 
docce al suo interno; concimaia 
e vasca di raccolta; passaggi 
interni coperti; tettoia aperta 
adibita ad immagazzinamento 
derrate agricole. Prezzo base 
Euro 650.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
487.500,00. Vendita senza 
incanto 05/07/18 ore 18:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro 
Stefani. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 155/2017 TO557061

VILLASTELLONE - FABBRICATO 
RURALE. VIA TETTI MAURITI, 
11 strumentale composto da 
appartamento, ufficio e sala 
esposizioni, laboratorio, locali 
deposito sottotetto tettoia 
struttura e terreno con superficie 
di mq 4.218,. Prezzo base Euro 
400.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
300.000,00. Vendita senza 
incanto 11/09/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Renata Gallarate. 
Custode Giudiziario Avv. Renata 
Gallarate tel. 0114347574. Rif. 
RGE 964/2016 TO560099
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Terreni

AVIGLIANA - LOTTO 6) TERRENO 
AGRICOLO. VIA SNC, SNC 
pianeggiante della supercicie 
catastale di mq. 2326 destinato a 
prato con la presena di un fosso 
sul confine verso il mappale 
1352. Prezzo base Euro 4.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto 19/07/18 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. RGE 
1554/2014 TO558263

CHIUSA DI SAN MICHELE - 
LOTTO 4) TRE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO agricoli della 
superficie catastale di 
complessivi mq. 1.531 
(millecinquecentotrentuno). 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.500,00. Vendita 
senza incanto 19/07/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
2012/2014 TO558267

RIVOLI - VIA MELCHIORRE 
GIOIA, 3/A LOTTO 9) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ DI AREA 
URBANA con superficie di mq 
6. Prezzo base Euro 500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 375,00. Vendita 
senza incanto 20/07/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Raffaella Ponzo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011/3186482 mail 
raffaellaponzo@studioponzo.
com. Rif. FALL 87/2016 
TO558432

Vendite telematiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
NICHELINO - VIA XXV APRILE, 
80 - UNITÀ ABITATIVA ed 
un’unità autorimessa poste 
in un fabbricato elevato a due 
piani fuori terra, oltre a piano 
sottotetto, con accesso dal 
passaggio pedonale e carraio 
comune collegate interamente, 
così composte: - al piano 
terreno (primo fuori terra), 

locale autorimessa avente 
annessi due locali deposito ed 
un servizio igienico, - al piano 
intermedio –ammezzato, locale 
soppalcato attualmente avente 
accesso da un vano superiore, 
non accatastato, - al piano primo 
(secondo fuori terra), alloggio 
composto da: cucina, vano 
adibito a pranzo/soggiorno, una 
camera, doppi servizi igienici, 
disimpegni ed un terrazzino, 
oltre ad un vano attualmente 
non accatastato e connesso 
all’unità abitativa in oggetto, da 
detto vano si accede mediante 
una scala a chiocciola al vano 
sottostante al piano ammezzato 
adibito a cabina armadi - al piano 
sottotetto vi sono tre vani, di cui 
uno dotato di angolo cottura, 
ed un servizio igienico. rezzo 
base Euro 170.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 127.500,00. Termine 
presentazione offerte entro le ore 
12:00 del 6 luglio 2018. L’apertura 
delle buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel 
giorno 9 luglio 2018 alle ore 
16.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 10 luglio 2018 alle 
ore 16.00 e termina il giorno 17 
luglio 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. 
PIERGIORGIO MAZZA. Custode 
Giudiziario Dott. Piergiorgio 
Mazza tel. 0114371788. Rif. RGE 
626/2016 TO556793

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
SAUZE DI CESANA - FRAZIONE 
ROLLIERES STRADA COMUNALE 
DELL’ABITATO, 5 - ALLOGGIO 
facente parte di stabile per civile 
abitazione elevato a tre piani fuori 
terra, con accesso dalla scala “A”, 
e più in particolare: piano terreno 
(1° f. t.): alloggio composto da: 

ingresso, camera, soggiorno, 
angolo cottura, bagno e cantina. 
piano interrato: un locale ad uso 
autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 75.000,00. Termine 
presentazione offerte entro 
le ore 12:00 del 19 settembre 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 20 
settembre 2018 alle ore 16.30. 
La durata della gara è fissata 
in giorni 4 (quattro) con inizio il 
giorno 21 settembre 2018 alle 
ore 12.00 e termina il giorno 25 
settembre 2018 alle ore 12.00, 
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. Fabrizio Rizzone. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1938/2016 TO559969

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
SCALENGHE - VIA CASALE, 
27 - PORZIONE DI EDIFICIO 
INDIPENDENTE con accessi 
carraio e pedonale, e 
precisamente: • Al piano terreno 
(primo f.t.), ampio magazzino con 
adiacenti due vani, disimpegno 
e servizio, oltre a ripostiglio 
nel sottoscala e piccolo locale 
centrale termica ed annessa area 
di pertinenza esclusiva di mq. 
909; • Al piano primo (secondo 
f.t.), alloggio composto di 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
due camere, cucina, bagno e due 
balconi, del quale costituisce 
pertinenza il piccolo locale di 
ingresso al piano terreno; • 
Area urbana di pertinenza della 
porzione di fabbricato descritta 
ai punti precedenti, destinata 
a strada/parcheggi pubblici 
da dismettere al Comune di 
Scalenghe. Prezzo base Euro 
85.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.125,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:30 del 11 luglio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 

12 luglio 2018 alle ore 15.00. 
La durata della gara è fissata in 
giorni 7 (sette) con inizio il giorno 
16 luglio 2018 alle ore 10.00 e 
termina il giorno 23 luglio 2018 
alle ore 10.00, 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. 
Giuseppe Chiappero tel. 
3468313389. Custode Giudiziario 
Dott. Giuseppe CHIAPPERO tel. 
0121376860, cell. 3468313389, 
fax 0121326000, mail 
gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
1185/2016 TO557920

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA FONTANESI ANTONIO, 
20 - LOTTO PRIMO) IMMOBILE 
COMMERCIALE composto 
da più locali distribuiti su due 
piani collegati tra loro: al piano 
terra locale ad uso negozio 
ed al piano interrato 4 locali 
contigui accessori al negozio 
e formanti un solo corpo, 
censito al NCeu al Fg.1251 
part.182 sub. 35. L’immobile è 
occupato in forza di contratto 
di locazione stipulato dalla 
procedura esecutiva che avrà 
termine con la vendita del bene. 
Prezzo base Euro 121.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 91.200,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12.00 del 11 luglio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 13/7/2018 
alle ore 15.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 16 luglio 
2018 alle ore 10.00 e termine 
il giorno 20 luglio 2018 alle 
ore 10.00 con possibilità di 
autoenstensione. Per ulteriori 
informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. 
Maria Celli tel. 011/19823385 
fax 01119824313. Rif. RGE 
1732/2016 TO558415
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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

www.

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di MB 11761551008 - REA MB 1884870
Sede Legale Carate Brianza - Piazza Risorgimento, 1 - VI strada
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 90761 - Fax 039 3309896  
www.astalegale.net   carate@astalegale.net

Sede Carate
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net


