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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
AURELIO SAFFI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
con cortiletto esclusivo e ripostiglio 
in corpo staccato nel complesso 
condominiale denominato “ 
Residenza La Roggia”. L’ abitazione 
è distribuita con soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno, 
camera singola e camera 
matrimoniale. Dal soggiorno si 
accede alla piccola area cortilizia 
pertinenziale. L’ appartamento non 
dispone di posto auto esclusivo. 
Competono all’ immobile descritto 
quote di comproprietà su enti, 
spazi e parti comuni del 
condominio cui appartengono. 
Prezzo Euro 86.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
65.025,00). La gara si terrà il giorno 

29/01/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
Sanner 2, tel. 0384671511. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 790/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
GALILEO GALILEI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 115,38, al piano 
secondo in edificio condominiale, 
composto da soggiorno, cucina, 
tre camere da letto, due bagni, 
ripostiglio, tre balconi, oltre cantina 
al piano seminterrato, con annesso 
box autorimessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 132.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
99.000,00). La gara si terrà il giorno 

13/02/19 ore 15:00 presso Via 
Invernizzi 6 - Studio Avv. Carlo Moro, 
in Mede. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. PD 4944/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA PIETRO GOBETTI, 8 
- VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 72,83, 
posto al 3°piano con annessa 
cantina di mq. 13,86 al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
costituito da soggiorno-cucina, due 
camere da letto, bagno, disimpegno 
e due balconi di mq. 6,07. 
Prezzo Euro 49.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.200,00). La gara si terrà il giorno 
07/02/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
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Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 672/2014

ALBAREDO ARNABOLDI (PV) 
- LOCALITA’ VALLE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani (terra e primo) di 
mq. 137,74 circa (escluso il box 
prefabbricato valutato a corpo) 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina a vista, un bagno e locale 
cantina al piano terra; una camera 
da letto, un bagno e un terrazzo 
(trasformato in un locale con la 
chiusura con una finestra); sono 
presenti al piano terra, un porticato 
e un box. Prezzo Euro 60.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.000,00). La gara si 
terrà il giorno 12/02/19 ore 15:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Cagnoni, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383270405. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 664/2015

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 104, 
al piano primo, composto da 
due locali, angolo cottura e 
servizio igienico, con locale 
sottotetto al piano secondo, 
messi in comunicazione da 
una scala interna, oltre a vano 
uso autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 26.578,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.934,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 172/2013

ALBUZZANO (PV) - VIA 
SILVIO PELLICO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano primo di 
uno stabile residenziale pluripiano 
e di un posto auto scoperto al 
piano terra. Prezzo Euro 49.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.125,00). La gara 
si terrà il giorno 07/02/19 ore 

15:30 presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Castello, in Voghera, Via 
Emilia,80 - tel. 0383/45535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimiliano 
Castello tel. 038345535. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
81/2017

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
35/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) - A) VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA composta 
da: Al piano terra – soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; Al 
piano primo – disimpegno, due 
camere, bagno e terrazzo; Al piano 
secondo – sottotetto s.p.p. Di 
proprietà sedime esclusivo pari 
a mq. 77. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 185. - B) AUTORIMESSA 
al piano terra di circa mq. 27 
lordi. Al lotto compete quota 
proporzionale di proprietà del 
passaggio comune identificato 
al fg.6 mapp.678, area di transito 
pedonale e carraia per accesso ai 
singoli lotti. Prezzo Euro 93.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.425,00). VIA ROMA, 
35/C - LOTTO 2) - A) VILLETTA A 
SCHIERA CENTRALE composta 
da: Al piano terra – soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; Al 
piano primo – disimpegno, due 
camere, bagno e terrazzo; Al piano 
secondo – sottotetto s.p.p. Di 
proprietà sedime esclusivo pari 
a mq. 38. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 185 - B) AUTORIMESSA 
al piano terra di circa mq. 27 
lordi. Al lotto compete quota 
proporzionale di proprietà del 
passaggio comune identificato 
al fg.6 mapp.678, area di transito 
pedonale e carraia per accesso ai 
singoli lotti. Prezzo Euro 91.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.700,00). VIA ROMA, 
35/D - LOTTO 3) - A) VILLETTA 
A SCHIERA DI TESTA composta 
da: Al piano terra – soggiorno, 
cucina, bagno; Al piano primo – 
disimpegno, due camere, terrazzo 
e bagno; Al piano secondo – 
sottotetto s.p.p. Di proprietà 
sedime esclusivo pari a mq. 140. 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 185. 
- B) AUTORIMESSA al piano terra 
di circa mq. 27 lordi. - C) TERRENO 
di circa mq. 92. Porzione di area 
agricola ricadente all’interno 

dell’area recintata del giardino di 
proprietà. Al lotto compete quota 
proporzionale di proprietà del 
passaggio comune identificato 
al fg.6 mapp.678, area di transito 
pedonale e carraia per accesso ai 
singoli lotti. Prezzo Euro 97.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.200,00). VIA ROMA, 
35/E - LOTTO 4) - A) VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA composta da: 
Al piano terra – soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno; Al piano 
primo – disimpegno, due camere, 
bagno e terrazzo; Al piano secondo 
– sottotetto s.p.p. Di proprietà 
sedime esclusivo pari a mq. 
71.L’unità sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 185. 
- B) AUTORIMESSA al piano terra 
di circa mq. 27 lordi. - C) TERRENO 
di circa mq. 76. Porzione di area 
agricola ricadente all’interno 
dell’area recintata del giardino di 
proprietà. Al lotto compete quota 
proporzionale di proprietà del 
passaggio comune identificato 
al fg.6 mapp.678, area di transito 
pedonale e carraia per accesso ai 
singoli lotti. Prezzo Euro 93.680,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.260,00). VIA ROMA, 
35/F - LOTTO 5) - A) VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA composta da: 
al piano terra – soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno; al piano 
primo – disimpegno, due camere, 
bagno e terrazzo; al piano secondo 
– sottotetto s.p.p. di proprietà 
sedime esclusivo pari a mq. 123. 
l’unità sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 185. 
- B) AUTORIMESSA al piano terra 
di circa mq. 27 lordi. - C) TERRENO 
di circa mq. 67. porzione di area 
agricola ricadente all’interno 
dell’area recintata del giardino di 
proprietà. al lotto compete quota 
proporzionale di proprietà del 
passaggio comune identificato 
al fg.6 mapp.678, area di transito 
pedonale e carraia per accesso ai 
singoli lotti. prezzo euro 96.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.600,00). VIA ROMA, 
35/G - LOTTO 6) - A) VILLETTA 
A SCHIERA DI TESTA composta 
da: Al piano terra – soggiorno, 
cucina, bagno; Al piano primo – 
disimpegno, due camere, terrazzo 
e bagno; Al piano secondo – 
sottotetto s.p.p. Di proprietà 
sedime esclusivo pari a mq. 91. 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 185. 
- B) Autorimessa al piano terra di 
circa mq. 27 lordi. Al lotto compete 
quota proporzionale di proprietà 
del passaggio comune identificato 
al fg.6 mapp.678, area di transito 
pedonale e carraia per accesso ai 
singoli lotti. Prezzo Euro 94.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.100,00). VIA ROMA, 
35/H - LOTTO 7) - A) VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA composta da: 
Al piano terra – soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno; Al piano 
primo – disimpegno, due camere, 

bagno e terrazzo; Al piano secondo 
– sottotetto s.p.p. Di proprietà 
sedime esclusivo pari a mq. 82. 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
185. - B) AUTORIMESSA al piano 
terra di circa mq. 27 lordi. Al lotto 
compete quota proporzionale di 
proprietà del passaggio comune 
identificato al fg.6 mapp.678, area 
di transito pedonale e carraia per 
accesso ai singoli lotti. Prezzo 
Euro 110.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 82.500,00). La gara si terrà il 
giorno 06/02/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 13/2017

BARBIANELLO (PV) - FRAZIONE 
BOTTAROLO - VIA CADUTI DI 
NASSIRYA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE in corso di finitura 
formata da piano terra e primo, 
suddivisa in soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e portico, al 
piano terra, e disimpegno, tre 
camere e bagno, al piano primo; 
con sedime di area esclusiva 
di pertinenza su tre lati oltre ad 
un’autorimessa in corso di finitura 
con annesso locale lavanderia. 
Prezzo Euro 108.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
81.225,00). LOTTO 6) PORZIONE 
DI VILLETTA BIFAMILIARE in 
corso di finitura formata da 
piano terra e primo, suddivisa 
in soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e portico, al piano 
terra, e disimpegno, tre camere e 
bagno, al piano primo; con sedime 
di area esclusiva di pertinenza su 
tre lati oltre ad un’autorimessa 
in corso di finitura con annesso 
locale lavanderia. Prezzo Euro 
103.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.850,00). 
La gara si terrà il giorno 07/02/19 
ore 14:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Silvia Tavernini , in 
Pavia, Via Sant’Invenzio, 2. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

BARBIANELLO (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
MONOFAMILIARE mq. 174 con 
annesso box mq. 15 e terreno 
pertinenziale adibito a giardino. 
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Prezzo Euro 156.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 117.000,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 582/2017

BASTIDA PANCARANA 
(PV) - VIA LUNGARGINE, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
terzo piano, facente parte 
del condominio denominato 
“Malerba”, con locale accessorio ad 
uso cantina al piano seminterrato. 
L’appartamento è così 
internamente suddiviso: ingress 
o, soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e due camere 
da letto, di cui una con balcone. 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.250,00). La gara si terrà il 
giorno 14/02/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 983/2017

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 42 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano terzo, composto da tre 
vani, cucinotto e servizio, con 
annessa cantina al piano interrato 
e autorimessa al piano terra in 

separato corpo di fabbrica. L’unità 
immobiliare sviluppa una superficie 
lorda di mq 116 circa, compreso di 
cantina e autorimessa. Prezzo Euro 
30.791,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.093,44). La 
gara si terrà il giorno 05/02/19 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Losi, in Pavia, via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 535/2016

BELGIOIOSO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
d’abitazione edificato su due piani 
fuori terra, composto di un vano 
soggiorno con angolo cottura e 
ripostiglio-sottoscala al piano 
terra, una camera da letto, servizio 
igienico, disimpegno e balcone 
al piano primo. La superficie 
lorda totale dell’alloggio è di mq. 
82,90, oltre a mq. 4,37 di balcone. 
Prezzo Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.125,00). La gara si terrà il 
giorno 12/02/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano, 
Corso Giuseppe Garibaldi, 39, 
tel. 0381312307. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
736/2017

BEREGUARDO (PV) - VIA 
SANT’ANTONIO, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE, posto 
su due piani collegati da scala 
interna, composto da un vano 
adibito a soggiorno con angolo 
cottura e ripostiglio sottoscala al 
piano terra; da camera, piccolo 
bagno e ripostiglio al piano 
primo; con area di pertinenza. 
Prezzo Euro 33.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.125,00). La gara si terrà il 
giorno 12/02/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Adriana Ciappa, in Vigevano, 
Via Marconi 30, tel. 038173216. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
176/2018

BORNASCO (PV) - VIA DEL BORGO, 
20 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO destinato 
ad abitazione posto al piano 
primo con annesso sottotetto 
non abitabile al piano secondo, 
direttamente collegato all’unità 
abitativa sottostante tramite scala 
interna, così suddiviso: al piano 
primo: ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, disimpegno, antibagno, 
bagno, e n. 2 balconi; al piano 
secondo (sottotetto non abitabile): 
disimpegno, studio/deposito, 
bagno, camera. L’appartamento 
è posto nella palazzina a di 
un complesso residenziale di 
recente costruzione costituito 
complessivamente da n. 35 unità 
immobiliari denominato “Residenze 
al Borgo I - lotto 2”. Prezzo Euro 
49.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.294,00). La 
gara si terrà il giorno 30/01/19 ore 
16:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
147/2017

BRONI (PV) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO. L’unità 1 P.1 sub. 
13 è composta da un ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, due 
camere e bagno. La superficie 
lorda è di mq. 90,19. Prezzo Euro 
45.447,88 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.085,91). La 
gara si terrà il giorno 02/02/19 ore 
08:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO. L’unità 2 P.2 sub. 
16 è composta da un ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, due 
camere e bagno. La superficie 
lorda è di mq. 89.82. Prezzo Euro 
45.253,23 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.939,92). La 
gara si terrà il giorno 02/02/19 ore 
09:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO. L’unità 3 P.2 

sub. 17 è composta da un ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, due 
camere e bagno. La superficie 
lorda è di mq. 88.65. Prezzo Euro 
44.637,11 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.478,28). La 
gara si terrà il giorno 02/02/19 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO. L’unità 4 P.2 
sub. 18 è composta da un ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, due 
camere e bagno. La superficie 
lorda è di mq. 88.13. Prezzo Euro 
42.865,93 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.149,45). La 
gara si terrà il giorno 02/02/19 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO. L’unità 5 P.3 
sub. 19 è composta da un ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, due 
camere e bagno. La superficie 
lorda è di mq. 90.25. Prezzo Euro 
37.808,20 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.356,15). La 
gara si terrà il giorno 02/02/19 ore 
12:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO. L’unità 6 P.3 
sub. 20 è composta da un ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, due 
camere e bagno. La superficie 
lorda è di mq. 88.87. Prezzo Euro 
37.199,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.899,62). La 
gara si terrà il giorno 02/02/19 ore 
13:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO. L’unità 7 P.3 
sub. 21 è composta da un ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, due 
camere e bagno. La superficie 
lorda è di mq. 87.48. Prezzo Euro 
36.586,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.439,79). La 
gara si terrà il giorno 02/02/19 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO. L’unità 8 P.4 
sub. 22 è composta da un ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, due 
camere e bagno. La superficie 
lorda è di mq. 89.78. Prezzo Euro 
36.074,63 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.055,97). La 
gara si terrà il giorno 02/02/19 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO. L’unità 9 P.4 
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sub. 23 è composta da un ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, due 
camere e bagno. La superficie 
lorda è di mq. 88.94. Prezzo Euro 
35.718,39 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.788,79). La 
gara si terrà il giorno 02/02/19 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO. L’unità 10 P.4 
sub. 24 è composta da un ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, due 
camere e bagno. La superficie 
lorda è di mq. 87.88. Prezzo Euro 
35.268,86 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.451,64). La 
gara si terrà il giorno 02/02/19 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 17) 
APPARTAMENTO. L’unità 17 P.1 
sub. 26 utilizzata come magazzino/
dispensa. L’unità è composta da 
ingresso, due vani, camera, 
disimpegno e bagno. Superficie 
lorda appartamento 17 sub. 26 mq. 
64,89 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 31.762,06 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.811,25). La gara si terrà il 
giorno 05/02/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 18) APPARTAMENTO. 
L’unità 18 P.1 sub. 27 è composta 
da ingresso, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, due camere da letto e 
bagno. Superficie lorda 
appartamento 18 sub. 27 mq. 
61.08 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 25.290,12 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.967,59). La gara si terrà il 
giorno 05/02/19 ore 13:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 19) APPARTAMENTO. 
L’unità 19 P.2 sub. 28 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camera 
da letto e bagno. Superficie lorda 
appartamento 19 sub. 28 mq. 
65.17 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 30.776,15 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.082,11). La gara si terrà il 
giorno 05/02/19 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 20) APPARTAMENTO. 
L’unità 20 P.2 sub. 29 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camera 
da letto, bagno e ripostiglio. 
Superficie lorda appartamento 20 
sub. 29 mq. 60.80 + balcone mq. 
2.62. Prezzo Euro 27.784,19 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.838,14). La gara si 
terrà il giorno 05/02/19 ore 15:00 

presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 21) 
APPARTAMENTO. L’unità 21 P.3 
sub. 30 è composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camera da letto e 
bagno. Superficie lorda 
appartamento 21 sub. 30 mq. 
62.45 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 25.206,71 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.905,03). La gara si terrà il 
giorno 05/02/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 22) APPARTAMENTO. 
L’unità 22 P.3 sub. 31 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio, 
due camere da letto e bagno. 
Superficie lorda appartamento 22 
sub. 31 mq. 63.52 + balcone mq. 
2.62. Prezzo Euro 23.633,20 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.724,90). La gara si 
terrà il giorno 05/02/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 23) 
APPARTAMENTO. L’unità 23 P.4 
sub. 32 è composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere da letto e 
bagno. Superficie lorda 
appartamento 23 sub. 32 mq. 
63.18 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 25.497,68 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.123,26). La gara si terrà il 
giorno 05/02/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 24) APPARTAMENTO. 
L’unità 24 P.4 sub. 33 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio, 
due camere da letto e bagno. 
Superficie lorda appartamento 24 
sub. 33 mq. 62.79 + balcone mq. 
2.62. Prezzo Euro 23.342,23 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.506,67). La gara si 
terrà il giorno 05/02/19 ore 19:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. VIA LEONARDO DA 
VINCI, 77 - LOTTO 11) 
APPARTAMENTO. L’unità 11 P.T 
sub. 33 posta al piano terra 
(rialzato) è composta da un 
ingresso diretto nel soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno notte, 
camera e bagno.Superficie lorda 
appartamento 11 sub. 33 mq. 
78.56. Prezzo Euro 34.651,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.988,91). La gara si 
terrà il giorno 02/02/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 12) 

APPARTAMENTO. L’unità 12 P.T 
sub. 34 posta al piano terra 
(rialzato) è composta da un 
ingresso diretto nel soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno notte, 
camera e bagno. Superficie lorda 
appartamento 12 sub. 34 mq. 
75.02. Prezzo Euro 29.902,08 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.426,56). La gara si 
terrà il giorno 02/02/19 ore 19:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 13) 
APPARTAMENTO. L’unità 13 P.T 
sub. 35 posta al piano terra 
(rialzato) è composta da un 
ingresso diretto nel soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno notte, 
camera e bagno. Superficie lorda 
appartamento 13 sub. 35 mq. 
75.89. Prezzo Euro 35.409,37 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.557,03). La gara si 
terrà il giorno 05/02/19 ore 08:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 14) 
APPARTAMENTO. L’unità 14 P.T 
sub. 36 posta al piano terra 
(rialzato) è composta da un 
ingresso diretto nel soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno notte, 
camera e bagno. Superficie lorda 
appartamento 14 sub. 36 mq. 
79.32. Prezzo Euro 31.616,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.712,00). La gara si 
terrà il giorno 05/02/19 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. VIA LEONARDO DA 
VINCI, 75 - LOTTO 15) 
APPARTAMENTO. L’unità 15 P.1 
sub. 31 è composta da un ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, due 
camere e bagno. Superficie lorda 
appartamento 15 sub. 31 mq. 
88.66. Prezzo Euro 41.367,70 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.025,77). La gara si 
terrà il giorno 05/02/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435 LOTTO 16) 
APPARTAMENTO. L’unità 16 P.1 
sub. 32 è composta da un ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, due 
camere e bagno. Superficie lorda 
appartamento 16 sub. 32 mq. 
87.75. Prezzo Euro 40.943,10 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.707,33). La gara si 
terrà il giorno 05/02/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. PIAZZA ITALIA, 5 - 
LOTTO 25) APPARTAMENTO. 
L’unità 25 P.1 sub. 42 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 

letto e bagno. Superficie lorda 
appartamento 25 sub. 42 mq. 
45.12 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 16.348,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.261,00). La gara si terrà il 
giorno 07/02/19 ore 08:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 26) APPARTAMENTO. 
L’unità 26 P.1 sub. 43 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto e bagno. Superficie lorda 
appartamento 26 sub. 43 mq. 
42.65 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 20.268,59 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.201,44). La gara si terrà il 
giorno 07/02/19 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 27) APPARTAMENTO. 
L’unità 27 P.1 sub. 44 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio, 
camera da letto e bagno. Superficie 
lorda appartamento 27 sub. 44 mq. 
40.65 + balcone mq. 2.79. Prezzo 
Euro 19.335,41 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.501,56). La gara si terrà il 
giorno 07/02/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 28) APPARTAMENTO. 
L’unità 28 P.1 sub. 45 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto e bagno. Superficie lorda 
appartamento 28 sub. 45 mq. 
45.71 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 22.486,84 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.865,13). La gara si terrà il 
giorno 07/02/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 29) APPARTAMENTO. 
L’unità 29 P.1 sub. 46 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto e bagno. 
Superficie lorda appartamento 29 
sub. 46 mq. 58.41 + balcone mq. 
6.94. Prezzo Euro 29.252,24 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.939,18). La gara si 
terrà il giorno 07/02/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 30) 
APPARTAMENTO. L’unità 30 P.1 
sub. 47 è composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto e 
bagno. Superficie lorda 
appartamento 30 sub. 47 mq. 
45.46 + balcone mq. 3.46. Prezzo 
Euro 16.558,09 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.418,57). La gara si terrà il 
giorno 07/02/19 ore 13:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 31) APPARTAMENTO 
L’unità 31 P.2 sub. 48 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto e bagno. Superficie lorda 
appartamento 31 sub. 48 mq. 
45.78 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 20.541,47 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.406,10). La gara si terrà il 
giorno 07/02/19 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 32) APPARTAMENTO. 
L’unità 32 P.2 sub. 49 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto e bagno. Superficie lorda 
appartamento 32 sub. 49 mq. 
43.37. Prezzo Euro 19.129,99 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.347,49). La gara si 
terrà il giorno 07/02/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 33) 
APPARTAMENTO. L’unità 33 P.2 
sub. 50 è composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, ripostiglio, camera da 
letto e bagno. Superficie lorda 
appartamento 33 sub. 50 mq. 
39.27. Prezzo Euro 13.983,58 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.487,68). La gara si 
terrà il giorno 07/02/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 34) 
APPARTAMENTO. L’unità 34 P.2 
sub. 51 è composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto e 
bagno. Superficie lorda 
appartamento 34 sub. 51 mq. 
45.75. Prezzo Euro 18.235,40 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.676,55). La gara si 
terrà il giorno 07/02/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 35) 
APPARTAMENTO. L’unità 35 P.2 
sub. 52 è composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto e bagno. Superficie 
lorda appartamento 35 sub. 52 mq. 
58.49 + balcone mq. 5.25. Prezzo 
Euro 26.491,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.868,81). La gara si terrà il 
giorno 07/02/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 36) APPARTAMENTO. 
L’unità 36 P.2 sub. 53 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto e bagno. Superficie lorda 
appartamento 36 sub. 53 mq. 
45.34. Prezzo Euro 19.228,15 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.421,11). La gara si 
terrà il giorno 07/02/19 ore 19:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 37) 
APPARTAMENTO. L’unità 37 P.3 
sub. 54 è composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto e 
bagno. Superficie lorda 
appartamento 37 sub. 54 mq. 
45.17 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 18.319,11 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.739,33). La gara si terrà il 
giorno 09/02/19 ore 08:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 38) APPARTAMENTO. 
L’unità 38 P.3 sub. 55 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio, 
camera da letto e bagno. Superficie 
lorda appartamento 38 sub. 55 mq. 
43.87 + balcone mq. 1.62. Prezzo 
Euro 17.800,94 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.350,71). La gara si terrà il 
giorno 09/02/19 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 39) APPARTAMENTO. 
L’unità 39 P.3 sub. 56 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio, 
camera da letto e bagno. Superficie 
lorda appartamento 39 sub. 56 mq. 
39.38 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 16.011,28 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.008,46). La gara si terrà il 
giorno 09/02/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 40) APPARTAMENTO. 
L’unità 40 P.3 sub. 57 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto e bagno. Superficie lorda 
appartamento 40 sub. 57 mq. 
45.57 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 16.508,24 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.381,18). La gara si terrà il 
giorno 09/02/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 41) APPARTAMENTO. 
L’unità 41 P.3 sub. 58 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto e bagno.
Superficie lorda appartamento 41 
sub. 58 mq. 58.95. Prezzo Euro 
20.991,39 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.743,54). La 
gara si terrà il giorno 09/02/19 ore 
12:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 42) 
APPARTAMENTO.L’unità 42 P.3 
sub. 59 è composta da ingresso, 

soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto e 
bagno. Superficie lorda 
appartamento 42 sub. 59 mq. 
45.06 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 16.326,64 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.244,98). La gara si terrà il 
giorno 09/02/19 ore 13:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 43) APPARTAMENTO - 
L’unità 43 P.4 sub. 60 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto e bagno. Superficie lorda 
appartamento 43 sub. 60 mq. 
43.06 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 15.601,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.701,31). La gara si terrà il 
giorno 09/02/19 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 44) APPARTAMENTO - 
L’unità 44 P.4 sub. 61 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto e bagno. Superficie lorda 
appartamento 44 sub. 61 mq. 
43.58 + balcone mq. 2.62. Prezzo 
Euro 15.786,98 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.840,19). La gara si terrà il 
giorno 09/02/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
45) APPARTAMENTO - L’unità 45 
P.4 sub. 62 è composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto e 
bagno. Superficie lorda 
appartamento 45 sub. 62 mq. 
41.78. Prezzo Euro 14.877,36 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.158,02). La gara si 
terrà il giorno 09/02/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 46) 
APPARTAMENTO composta da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto e bagno. Superficie lorda 
appartamento 46 sub. 63 mq. 
45.12. Prezzo Euro 16.066,69 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.050,02). La gara si 
terrà il giorno 09/02/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 47) 
APPARTAMENTO - L’unità 47 P.4 
sub. 64 è composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto e 
bagno. Superficie lorda 
appartamento 47 sub. 64 mq. 
58.12 + balcone mq. 5.25. Prezzo 
Euro 21.254,90 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.941,17). La gara si terrà il 
giorno 09/02/19 ore 18:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 48) APPARTAMENTO. 
L’unità 48 P.4 sub. 65 è composta 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto e bagno. Superficie lorda 
appartamento 48 sub. 65 mq. 
46.34. Prezzo Euro 16.501,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.375,84). La gara si 
terrà il giorno 09/02/19 ore 19:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 606/2017

BRONI (PV) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano secondo 
del Condominio denorninato 
“Teatro” con annesso vano ad uso 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 43.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.344,00). La gara si terrà il giorno 
13/02/19 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 534/2016

BUBBIANO (MI) - VIA 
SANT’AMBROGIO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 155, composta al piano 
terra da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, locale caldaia, 
portico/ veranda, cortile e rimessa 
non collegata direttamente ai 
vani principali. Al primo piano 
disimpegno, bagno, n.2 camere e 
balconi. Prezzo Euro 108.393,75 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 81.295,31). VIA 
PRATO VECCHIO, SNC - LOTTO 2) 
DUE AUTORIMESSE con portone 
basculante in ferro, site al piano 
terra. Prezzo Euro 14.790,00 
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(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.092,50). La gara si 
terrà il giorno 13/02/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Farinotti, 
in Pavia, Via Pusterla 9, tel. 
0382303108. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 826/2015

CAMPOSPINOSO (PV) - 
VIA MATTEI, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al PT, oltre box 
autorimessa al piano seminterrato, 
facenti parte del Condominio “LE 
Primule”; il fabbricato è composto 
da due piani fuoriterra, oltre 
seminterrato, sito nel Comune 
Campospinoso, Via Mattei 15 e 
più precisamente: Appartamento: 
al PT costituito da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, due camere 
da letto e due balconi; accesso 
dal vano scala condominiale con 
ingresso principale dalla Via Mattei 
al civico 15; Box autorimessa: al 
1PS: accesso dal cortile comune 
area manovra con ingresso 
principale dalla Via Mattei tramite 
cancello metallico automatizzato e 
collegamento interno al fabbricato 
tramite scala condominiale. 
Prezzo Euro 72.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
54.675,00). La gara si terrà il giorno 
11/02/19 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 111/2018

CASEI GEROLA (PV) - VIA MAZZINI, 
29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
primo piano, con cantina e 
autorimessa al piano terreno, 
facenti parte del fabbricato 
elevato a quattro piani fuori 
terra denominato “Condominio 
la Cascina”. L’appartamento è 

così internamente suddiviso: 
soggiorno con zona cottura, 
disimpegno, una camera, bagno, 
ripostiglio e balcone. Il piano 
terra è composto da: cortile 
comune con accesso pedonale 
e carraio direttamente dalla via 
Mazzini, androne comune e scala 
di collegamento ai piani superiori 
completa di ascensore, cantina 
con accesso dal disimpegno 
comune, autorimessa con accesso 
dal cortile interno comune. 
Prezzo Euro 46.464,85 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.849,00). La gara si terrà il 
giorno 07/02/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 971/2017

CASORATE PRIMO (PV) 
- VIA CARLO POZZETTI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO su due 
piani collegati da scala interna, 
composto da un locale cucina 
e soggiorno al piano terra; 
disimpegno, due camere, bagno 
e due balconi al primo piano. 
Con giardino pertinenziale. 
Prezzo Euro 70.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.500,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.-P.zza Ercole 
Marelli 7, tel. 0382303787. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
520/2015

CASORATE PRIMO (PV) - 
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) QUOTA DI 1/2 (UN MEZZO) 
DI APPARTAMENTO di mq. 100, 
al piano rialzato, composto 
da quattro vani oltre a locale 
bagno e locale disimpegno, 
dotato di ampio balcone e con 
cantina pertinenziale al piano 
seminterrato. L’appartamento 
fa parte del fabbricato C del 
complesso condominiale 
“Residence Excelsior” e ad esso 
competono 119,63 millesimi sulle 
parti comuni. B) QUOTA DI 1/2 (UN 
MEZZO) DI BOX AUTO posto al 
piano seminterrato del medesimo 
fabbricato, ad esso competono 
12,30 millesimi sulle parti comuni. 
Classe energetica: E con un indice 

di prestazione energetica pari a 
214,55 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
31.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.456,25). 
La gara si terrà il giorno 12/02/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
445/2015

CASORATE PRIMO (PV) - 
VIA PIONNIO, 40 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA posta al secondo 
piano dell’edificio condominiale 
(non dotato di ascensore) ed 
autorimessa al piano cortile; 
l’abitazione, che ha una superficie 
commerciale lorda di mq. 82,50, è 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno, due stanze da 
letto, servizio igienico, ripostiglio 
e due balconi. L’autorimessa 
ha una superficie commerciale 
lorda di mq. 14,50. Gli accessi 
pedonale e carraio si praticano 
da via Pionnio. L’immobile si trova 
in buone condizioni manutentive 
ed è ubicato in un contesto 
prevalentemente residenziale alla 
periferia settentrionale della città 
di Casorate Primo. Prezzo Euro 
64.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.656,25). La 
gara si terrà il giorno 15/02/19 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Claudia Natalina 
Mairate, in Vigevano, Via Madonna 
Sette Dolori 11, tel. 0381691504. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 370/2016

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIA DIAZ, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO (allo stato 
rustico) disposto su due livelli, ai 
piani terra e primo del complesso 
condominiale denominato 
Villa Clara Monzini composto 
da un ampio locale ingresso/
soggiorno con angolo cottura e 
da un bagno di servizio ubicati al 
piano inferiore e da due camere, 
due bagni, un ripostiglio ed un 
terrazzo ubicati al sovrastante 
piano superiore accessibile 
mediante una scala interna, oltre 
alla cantina ubicata al piano 
interrato sottostante al giardino/
cortile condominiale nella parte 
esterna al perimetro dei fabbricati. 

Prezzo Euro 119.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.550,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 955/2017

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE VIA GORIZIA, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO, ubicato al 
secondo e ultimo piano di un 
fabbricato in linea di tre piani fuori 
terra, distribuito con corridoio, 
cucina, soggiorno, n. 2 locali 
accessori, camera matrimoniale 
e bagno. Superficie complessiva 
lorda di circa mq. 112,00. Area 
urbana di pertinenza al piano terra, 
adibita a posto auto scoperto 
catastali mq. 11,00 non delimitata. 
Prezzo Euro 50.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.912,50). La gara si terrà il giorno 
25/01/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 518/2013

CASSOLNOVO (PV) - PIAZZA XXIV 
MAGGIO, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano secondo 
di edificio condominiale con locale 
accessorio al piano sottotetto; 
l’appartamento è composto da 
ingresso con cucina, soggiorno, 
due camere da letto, un bagno, un 
disimpegno e due ballatoi comuni; 
il vano scala di collegamento con 
il piano terra ed il sottotetto è 
comune alle altre unità immobiliari. 
il locale accessorio si sviluppa 
su un unico livello al piano terzo 
(sottotetto) così composto: due 
ampi vani prospicienti un corridoio 
comune ed un vano scala di 
collegamento con il piano terra. 
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Prezzo Euro 74.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.500,00). La gara si terrà 
il giorno 31/01/19 ore 16:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 252/2017

CASTEGGIO (PV) - VIA A. 
MANZONI, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
primo con annessa cantina + 
ripostiglio/magazzino in corpo 
staccato. L’unità è composta da 
tre ampi locali, cucina abitabile 
oltre a servizio e due balconi, 
con annessa cantina al piano 
interrato. L’appartamento si trova 
esattamente sopra il negozio 
descritto al lotto 1. La superficie 
complessiva lorda è di mq 90. 
Il ripostiglio/magazzino è un 
locale in corpo staccato rispetto 
all’edificio principale, destinato a 
ripostiglio e con una superficie di 
mq 5. L’ingresso è di dimensioni 
comode e rialzato rispetto al cortile 
ma non carrabile. Su Via Manzoni 
vi è anche un ingresso pedonale 
per l’accesso diretto al cortile che 
rende comodo raggiungere questo 
locale senza passare attraverso la 
scala comune.(costituito da lotto 
2 + lotto 4 perizia). Prezzo Euro 
28.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.570,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/02/19 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 636/2016

CASTEGGIO (PV) - VIA MAZZINI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
secondo, terzo fuori terra, di 
una struttura residenziale di 
tipo palazzina denominata 
“Clastidium”, composto da 
ingresso con ampio corridoio, 
cucina non abitabile, soggiorno 
e zona pranzo in unico ambiente, 
due camere da letto ed un 
bagno- superficie commerciale di 
mq.92,00 catastali - ed annessa 
cantina/ripostiglio al piano 
seminterrato, oltre a porzione 
esterna di proprietà esclusiva 
utilizzata come posto auto. 
Prezzo Euro 55.400,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 41.550,00). La gara si terrà 
il giorno 19/02/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mazza, in Broni, 
Piazza San Francesco D’Assisi 
14 - tel. 038551126. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi all’ Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 824/2017

CERVESINA (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA MAZZONA, VIA 
MARCONI, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 157 mq, 
disposta su due livelli più piano 
interrato e sottotetto non abitabile 
+ box di 17 mq posto al piano 
terra, composto: Abitazione di 
sette vani oltre a servizi, disposta 
su due livelli più piano interrato 
e sottotetto non abitabile con 
accesso tramite botola posta 
nel soffitto del primo piano, Box 
ad uso autorimessa posto al 
piano terra dall’abitazione sopra 
descritta. Prezzo Euro 74.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.175,00). La gara si 
terrà il giorno 01/02/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8, tel. 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 304/2017

CERVESINA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo con garage in corpo 
staccato. L’appartamento è 
composto da: un ingresso diretto 
nel corridoio che funge anche 
da disimpegno dei vari ambienti, 
soggiorno/cucina, due camere 
da letto e bagno. Dalla cucina e 
da entrambe le camere si accede 
ai balconi, il primo con affaccio 
sul retro del fabbricato, ove sono 
posti anche i garage, il secondo 
con affaccio sulla Via principale. 
In corpo staccato, all’interno di 
un’area comune, si trova il garage. 
Prezzo Euro 44.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.000,00). La gara si terrà il 
giorno 14/02/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Francesco Gallotti, in Pavia, Via 
L. Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 807/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA BOSCO, 
39 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA APPARTAMENTO di mq. 74,59, 
al piano 1°, con ampio soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, dove 
si affacciano due camere da letto 
di cui una matrimoniale ed un 
bagno; è presente un ballatoio con 
affaccio sul fronte secondario. 
Prezzo Euro 30.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.781,25). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 136/2015

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - LOC. DE BALLOTTA 
VIA MARIOTTO 59, VIA ADUA, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI ABITAZIONE di due 
piani fuori terra ed un piano 
sottotetto composta da cucina e 
servizio al Piano terreno, tre locali 
e servizio al piano primo oltre a 
piccolo appezzamento adibito ad 
orto non contiguo all’abitazione. 
Prezzo Euro 20.859,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.644,25). La gara si terrà il 
giorno 12/02/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 6/2014

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
ad un piano fuori terra con 
annessi locali accessori e una 
piccola area esterna di pertinenza 

esclusiva. L’abitazione è composta 
da: soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, due camere da letto 
e due bagni, uno con accesso 
dalla camera da letto sul fronte 
occidentale del fabbricato. In 
corpo staccato accessibile 
dall’area esterna ubicata sul fronte 
orientale del fabbricato si trovano 
un ripostiglio lavanderia, collegato 
internamente con l’autorimessa 
che attualmente è utilizzabile 
come ulteriore locale accessorio 
in quanto è stata ridotta l’apertura. 
Prezzo Euro 105.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.750,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 109/2014

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 83, posto 
al piano terreno di uno stabile a 
quattro piani fuori terra, un locale 
cantina, al piano interrato di un 
edificio accessorio di due piani, un 
locale autorimessa, al piano terra 
di un altro fabbricato accessorio 
monopiano, ed un piccolo 
appezzamento di terreno incolto. 
Prezzo Euro 18.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.950,00). La gara si terrà il 
giorno 13/02/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 761/2014

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA VIA CÀ DE MASSARI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da (A) FABBRICATO DI 
ABITAZIONE disposto su due piani 
fuori terra con retrostante giardino, 
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(B) PICCOLO RIPOSTIGLIO in corpo 
separato al di là del cortile e (C) 
ALTRO FABBRICATO ACCESSORIO 
AD USO SGOMBERO con piccola 
corte e orto. Il fabbricato di 
abitazione è composto al piano 
terra da un vano, cucina, servizio, 
ripostiglio, portichetto, al piano 
primo da due vani e legnaia. 
Prezzo Euro 63.831,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.873,25). La gara si terrà il 
giorno 21/02/19 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 797/2015

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
MOLINO POLLASTRI, SNC - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI VECCHIO FABBRICATO ( ex 
mulino) ora abitazione, con 
annesso terreno e rustici in stato 
precario ad uso deposito e box 
per il ricovero di cavalli. Nelle 
vicinanze del fabbricato ma in 
corpo staccato c’è anche un 
terreno incolto. I beni sono così 
descritti: ABITAZIONE (mappale 
245 - 246) Vecchio fabbricato in 
origine destinato a mulino (ancora 
presente macina in pietra) con 
al piano terra il locale ingresso, 
cucina deposito e wc, al primo 
piano ci sono cinque camere da 
letto, un bagno, disimpegno e 
ripostigli. I piani sono collegati da 
una scala a chiocciola in ferro. La 
superficie lorda del fabbricato è 
di mq 93 circa al piano terra, 135 
al piano primo oltre a mq 30 circa 
di soffitta/soppalco. Adiacente 
all’abitazione c’è una tettoia di 
legno con copertura in lamiera, 
trattasi di struttura posticcia 
edificata senza titolo e priva di 
valore. DEPOSITO (mappale 605) 
E’ un fabbricato chiuso da pareti 
perimetrali di legno con intonaco. 
Il manufatto è in cattivo stato di 
conservazione. Superficie lorda di 
mq 74 circa. TERRENI - RECINTI 
e PADDOCK (mappali 241 - 244 
- 369 - 371 - 604) In corpo unico 
con i fabbricati si sviluppa l’area 
principalmente incolta della 
superficie di circa mq 17.000 su 
cui sorgono alcune costruzioni 
precarie usate per ricovero dei 
cavalli o per proteggere il fieno. 
TERRENO (mappale 60) A breve 
distanza dai fabbricati vicino alla 
strada d’accesso alle costruzioni 
c’è un terreno incolto della 
superficie catastale di mq 1.257. 
Prezzo Euro 162.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 122.175,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 14:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 1014/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA RAPISARDI, 
5 (CATASTALE N.3), 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli, 
composto da cinque locali più 
servizi, con annesso cortile di 
proprietà esclusiva e rustico 
distribuito con due autorimesse al 
piano terra e soprastante terrazza e 
ripostiglio. L’appartamento dispone 
di due ingressi in fregio alla corte 
di pertinenza: uno immette nel 
disimpegno del vano scala, l’altro 
nel disimpegno della zona giorno. 
Il piano terra è distribuito con 
disimpegno, bagno, soggiorno 
con cucina ed altro locale. Il vano 
scala con sottostante cantinola, 
è accessibile sia dall’esterno sia 
dall’adiacente locale al piano 
terra. Il piano primo, con ingresso 
dal pianerottolo della scala 
interna, è distribuito con ampio 
locale destinato a soggiorno 
con angolo cucina e balcone, 
disimpegno, camera e bagno. 
L’appartamento sviluppa una 
superficie complessiva lorda di 
mq.156, mentre le due autorimesse 
hanno una superficie di 27 mq. 
Prezzo Euro 49.781,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.335,90). La gara si terrà il giorno 
19/02/19 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 484/2017

COPIANO (PV) - VIA DON 
E. MARCHESI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al primo piano 
del condominio denominato 
“Condominio Don Marchesi”, 

composto da: ingresso nella 
zona giorno con angolo cottura, 
disimpegno cieco verso la 
zona notte, cameretta dotata 
di portafinestra con affaccio 
su balcone, locale igienico con 
finestra, camera matrimoniale 
dotata di portafinestra con affaccio 
su balcone. Prezzo Euro 69.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.312,50). La gara si 
terrà il giorno 07/02/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12, 
tel. 0382539249. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 942/2016

COPIANO (PV) - VIA FRATELLI 
CERVI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 001) VILLA su due 
piani con autorimesse e sedime 
pertinenziali, composta da: 
Abitazione sub 3 Piano Terra: 
ingresso, scala interna, soggiorno-
cucina, due camere, bagno, due 
ripostigli, locale caldaia, portico; 
Abitazione sub 5 Piano Primo: 
scala esterna/interna, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere, 
bagno, due balconi; Autorimesse 
Piano Terra subb 4-6 Sedime 
Pertinenziale e Tettoia Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 327. 
Prezzo Euro 241.968,64 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 181.476,48). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Ermenegildo Rabai, in Vigevano, 
Piazza Ducale n.5, tel. 038183665. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
585/2017

CORANA (PV) - PIAZZA VITTORIO 
EMANUELE II, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
su due livelli, di due locali, 
ripostiglio e cucina al piano terra, 
tre locali e servizi al piano primo, 
con annessa piccola porzione 
di sedime pertinenziale in fregio 
al fabbricato, lato interno, della 
larghezza di metri lineari due. 
Superficie lorda complessiva, 
P.T. + P.1, di circa mq. 200 oltre 
a fabbricato pertinenziale con 
accesso attraverso il cortile interno 
da via della Mensa, comprendente 
locali ad uso deposito, ripostiglio 
e portico al piano terra e portico 

ad uso sgombero (già cascinetta) 
al piano primo (superficie coperta 
di circa mq. 141), con annessa 
porzione di sedime, in lato di 
ovest, di catastali mq. 102. 
Prezzo Euro 47.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.250,00). La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 840/2015

CORNALE E BASTIDA (PV) - 
VIA CAVOUR, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE a due piani 
fuori terra con cantina al piano 
interrato ed area esterna tenuta 
in parte a cortile pavimentato ed 
in parte a giardino con annessa 
piscina scoperta interrata e 
locale accessorio. Il piano 
terra è composto da ingresso/
soggiorno/sala pranzo,angolo 
cottura,bagno,lavanderia , due 
disimpegni e scala di accesso 
al primo piano ove si trova un 
disimpegno notte, due camere 
da letto, un bagno ed un locale 
ripostiglio adibito a terza camera. 
Costruito in aderenza al fabbricato 
si trova un’ autorimessa con locale 
di deposito a sua volta annesso 
all’abitazione a formare un unico 
locale. Si evidenzia che piscina e 
locale accessorio non sono stati 
autorizzati dal Comune di Cornale 
e Bastida e dovranno essere 
demoliti. Sono poi presenti terreni 
attigui. Prezzo Euro 241.064,85 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 180.798,64). La gara 
si terrà il giorno 31/01/19 ore 
16:30 presso Via Roncalli 15 - c/o 
Studio Professionista Delegato 
avv. Simone Restelli, in Vigevano. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 957/2014

COZZO (PV) - FRAZIONE 
CELPENCHIO - VIA MAESTRA, 
49/59 - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE costruita su 
due piani con due lati in aderenza 
ad altre unità. Costituita da zona 
pranzo con angolo cottura e servizio 
igienico al piano terra, una camera 
al primo piano oltre ad un locale 
accessorio con area destinata ad 
orto in corpo staccato. Prezzo Euro 
11.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.250,00). La 
gara si terrà il giorno 06/02/19 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 423/2017

COZZO (PV) - VIA DEL MOLINO, 25 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 1) IMMOBILE 
ABITATIVO RESIDENZIALE di 5 
vani dislocati al piano terra (cucina 
e soggiorno) e piano primo (due 
camere e un bagno); 2) CORPO 
DI FABBRICA SEPARATO AD 
USO AUTORIMESSA insistente 
nella stessa corte ad unico piano 
fuori terra ed ad uso locale di 
sgombero che risulta formato da 
due ambienti separati ai quali si 
accede mediante due piccole porte 
in legno poste all’interno della 
corte comune e da una serranda 
basculante carrabile che affaccia 
sulla via Molino di 35 mq; 3) LOTTO 
DI TERRENO lasciato a giardino a 
stretta dipendenza dell’immobile 
di 230 mq. Si trova all’interno di 
una fascia protetta con particolari 
restrizioni (Tutela Monumentale). 
Prezzo Euro 32.906,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.679,69). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 504/2016

CURA CARPIGNANO (PV) - 
FRAZIONE CALIGNANO - VIA 
GUADO, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- ABITAZIONE su livelli, della 
superficie lorda commerciale 
complessiva di mq 78,00 
composta da zona giorno al 
Pt avente pranzo e cucina con 
doppia esposizione nord-sud 
e avente l’accesso alla scala 
interna per il primo piano. Al primo 
piano disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio. Si accede 
alla proprietà dalla via Guado in 
fianco alla chiesa, indi alla corte 
comune mapp. 108 e direttamente 
all’abitazione. Inoltre area urbana 
di pertinenza all’abitazione a cui si 
accede sempre dalla corte comune 
e come identificata dagli estratti di 
mappa e descrizioni. Prezzo Euro 
40.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.657,00). 
La gara si terrà il giorno 29/01/19 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Boccaccini, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 3386139018. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
433/2016

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA DEL 
RISO, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, costituita da 
appartamento posto al piano 
terra (rialzato) di un edificio 
condominiale, così internamente 
suddiviso: soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
camera e due balconi. Prezzo 
Euro 41.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.750,00). La gara si terrà il 
giorno 31/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 278/2015

CURA CARPIGNANO (PV) 
- VIA MATTEOTTI, 27 - 

VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al piano primo 
più cantina l piano seminterrato, 
facente parte di un complesso 
residenziale a condominio 
denominato “Il Pentagono 
Fabbricato 1”, che a sua volta 
fa parte del Supercondominio 
residenziale “Il Pentagono” a 
due piani fuori terra più piano 
seminterrato.Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Quota di 
1/18 di terreno pertinenziale al 
fabbricato sopradescritto, adibito a 
posto auto. Prezzo Euro 97.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.750,00). La gara si 
terrà il giorno 31/01/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 482/2015

DORNO (PV) - VIA PIAVE, 
44 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ ABITATIVA disposta su 
due livelli, composta da: unico 
locale al piano terra ad uso cucina/
pranzo, da un piccolo ripostiglio 
ricavato nel sottoscala, dal quale si 
raggiunge il piano primo composto 
da un disimpegno, bagno e camera; 
rustici posti in corpo staccato, 
composti da un ripostiglio con 
annesso servizio igienico, due 
piccoli accessori, accessibili 
dall’esterno, utilizzati come pollai al 
piano terra ed un cassero posto al 
piano primo in corrispondenza del 
ripostiglio e del servizio igienico. 
Prezzo Euro 17.821,65 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.366,24). La gara si terrà il giorno 
25/01/19 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Pavia 
tel.0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 275/2016

FRASCAROLO (PV) - VIA GIULIO 
DEL CARRETTO, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ALLOGGIO 
al piano secondo del fabbricato 
denominato condominio BREL, 
formato da due palazzine di 12 
unità immobiliari ciascuna, oltre ai 
box, composto da: sala da pranzo, 
cuoci vivande, soggiorno, camera, 
bagno, disimpegno e balcone, oltre 

al box al piano terra. Prezzo Euro 
19.462,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.596,88). La 
gara si terrà il giorno 15/02/19 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Grazia 
Socci, in Vigevano, viale Monte 
Grappa n. 20, tel. 0381290301. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 807/2016

FRASCAROLO (PV) - VIA TRENTO, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
a due piani fuori terra, con annessi 
locali accessori edificati in 
aderenza alla casa di abitazione, 
ed ulteriori locali accessori 
edificati in corpo staccato su 
cortile privato e composti da 
wc, ripostiglio, tettoia e locale 
lavanderia. L’appartamento ad 
uso abitazione, con accesso da 
cortile privato, è composto da 
ingresso su soggiorno, cucinino, 
ripostiglio, ulteriore soggiorno 
al piano terreno, due camere da 
letto e servizio al primo piano, 
locale ripostiglio e portico al piano 
terreno, oltre locale di sgombero al 
piano primo, edificati in aderenza 
all’abitazione. L’unità immobiliare 
è composta altresì da un box 
autorimessa doppio, edificato in 
corpo staccato con accesso dal 
cortile privato; la stessa unità 
immobiliare ha una superficie 
commerciale complessiva di 
mq 208. Prezzo Euro 71.850,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.887,50). La gara si 
terrà il giorno 25/02/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 823/2017

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
CASCINA ROSA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
con autorimessa e deposito. 
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Immobile composto da: piano 
terra con tre locali ad uso 
cantina e centrale termica e da 
un primo piano, con accesso 
tramite scala esterna e costituito 
da piccola veranda, ingresso, 
soggiorno , cucina, camera, bagno, 
disimpegno,balcone. In generale 
il fabbricato si presenta in buone 
condizioni. Prezzo Euro 251.982,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 188.986,87). La gara si 
terrà il giorno 30/01/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 244/2017

GAGGIANO (MI) - VIA GARIBALDI, 
3 E 3F - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al terzo piano 
(mansarda) composto da tre 
locali, ingresso/soggiorno/pranzo 
con angolo cottura, camera e 
cameretta e da un bagno, da un 
balcone e da due terrazzi, con 
cantina e box ad uso autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 143.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 107.625,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 585/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA CAVONE, 
74 (EX VIA MORTARA N. 42/14), 
74 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA su due piani. 
Il piano rialzato è destinato alla 
residenza e suddiviso nei seguenti 
locali: soggiorno, cucina, bagno, 
ripostiglio e due camere da letto, 
loggia e balcone per una superficie 
calpestabile di mq 83,72, superficie 
loggia mq 3,37 e superficie balcone 
mq 7,12. Piano seminterrato non 
abitabile, collegato da una scala 
interna, formato un’autorimessa 
di una superficie netta di mq 

19,85 accessibile dall’esterno e 
collegata con l’immobile da una 
porta interna. L’altra parte del 
piano seminterrato è destinata 
a taverna suddivisa in vari locali 
oltre alla presenza di un bagno 
per una superficie calpestabile 
(locali non abitabili) di mq 88,06. 
Completano la proprietà area 
verde giardino/cortilizia per una 
superficie calpestabile di circa mq 
243,42 oltre ad aree pertinenziali 
costituenti le strade di accesso 
e di transito pedonale e carraio 
all’intero complesso residenziale. 
Prezzo Euro 80.156,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.117,19). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. CC 2202/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA FOSSO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA D’ABITAZIONE m²160,76 
composta da cucina, un locale 
e ripostiglio al piano terreno, 
due camere, bagno balcone e 
cascina/fienile al piano primo 
con annessi due vani ripostiglio 
in corpo staccato e area cortilizia 
con androne carraio di pertinenza. 
Prezzo Euro 29.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.881,25). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 83/2017

GAMBOLO’ (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPARTO 
EDILIZIO (EX CORTE ALLA 
LOMBARDA) costituito da tre aree 
urbane inedificate ed una porzione 
di immobile di forma a “L”, in parte 
eretto a due piani fuori terra e suddi-

viso come segue: lato via Cairoli 
al piano terra androne carraio, 
scala di accesso ai piani superiori, 
vano unico con accesso diretto 
dall’esterno; al piano primo n. 2 
camere; al piano secondo n. 2 altre 
camere uso ex granaio; lato est al 
piano terra n. 3 locali di non grande 
superfici, tutti con accesso diretto 
dall’esterno; al piano primo n. 3 
locali. Sulla corte affacciano altri 
edifici di terzi soggetti, non oggetto 
di pignoramento. Prezzo Euro 
98.063,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 73.550,00). La 
gara si terrà il giorno 30/01/19 ore 
15:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 549/2016

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA, VIA GAMBOLÒ, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE posta al 
piano primo, composto da cucina, 
soggiorno, n. 2 bagni, n. 2 camere 
da letto e disimpegno, oltre a 
cantina pertinenziale al piano terra. 
Prezzo Euro 73.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.350,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Viale dei Mille, 49, tel. 038182138. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE posta al 
secondo piano composto da 
cucina, soggiorno, n. 2 bagni, n. 
3 camere da letto con balcone 
a ballatoio, oltre a cantina 
pertinenziale posta al piano terra. 
Prezzo Euro 62.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.025,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Viale dei Mille, 49, tel. 038182138. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE posta 
al piano terra e al piano primo 
composto da cucina, soggiorno, 
bagno al piano terra, n. 3 camere 
da letto, bagno e disimpegno 
al piano primo, oltre a cantina 
pertinenziale posta al piano terra. 

Prezzo Euro 57.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.900,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Viale dei Mille, 49, tel. 038182138. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 63/2015

GARLASCO (PV) - VIA BORGOLO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA A SCHIERA facente 
parte di un complesso trifamiliare 
con accesso da Via Borgolo, 
composta da un locale oltre 
cucina, disimpegno, bagno, portico 
e balcone al piano terreno; tre locali 
oltre disimpegno, bagno e terrazzo 
al piano primo, con annessi cantina, 
disimpegno e vano autorimessa 
posti al piano seminterrato, tutti 
collegati da scala interna, oltre a 
giardino pertinenziale esclusivo 
che la circonda da tre lati. Il tutto 
per una superficie commerciale di 
mq. 165. Prezzo Euro 133.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 100.000,00). La gara 
si terrà il giorno 31/01/19 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De 
Cesare, in Vigevano, Via San 
Pio V 5/B, tel. 038182073. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 687/2017

GARLASCO (PV) - PIAZZA 
REPUBBLICA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito al piano 
terzo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi. 
Prezzo Euro 67.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.737,50). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in 
Pavia, c/o locali della S.C.S. Sons 
S.r.l. - P.zza Ercole Marelli, 7 - tel. 
0382-26424. PIAZZA BOZZOLE, 
41 - LOTTO 2) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato di un edificio 
condominiale. Prezzo Euro 
6.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.100,00). 
La gara si terrà il giorno 29/01/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Luisa Santamaria, in Pavia, c/o 
locali della S.C.S. Sons S.r.l. - P.zza 
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Ercole Marelli, 7 - tel. 0382-26424. 
LOTTO 3) AUTORIMESSA al piano 
seminterrato di un edificio basso 
di servizio. Prezzo Euro 6.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.100,00). La gara si 
terrà il giorno 29/01/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Luisa Santamaria, 
in Pavia, c/o locali della S.C.S. 
Sons S.r.l. - P.zza Ercole Marelli, 
7 - tel. 0382-26424. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 532/2017

GARLASCO (PV) - VICOLO DELLA 
BELLA, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano secondo 
della palazzina denominata 
“Condominio Baletti”, composto 
da soggiorno, cuoci-vivande, 
due camere, bagno e balcone. 
Di pertinenza all’appartamento 
compete la quota di 1/8 del 
sottotetto dell’edificio.La superficie 
lorda dell’alloggio è di mq. 65,00 
circa, oltre a mq. 5,67 di balcone. 
La quota millesimale di proprietà 
dell’appartamento è di 130/1000. 
Prezzo Euro 33.953,42 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.465,07). La vendita si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17 , tel. 0383214545 
fax 038347125. Per maggiori 
informazioni relative alla vendita 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 764/2015

GARLASCO (PV) - VIA SANTA 
LUCIA, 65 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PIANO PRIMO DI 
FABBRICATO, così articolato: A- 
Unità immobiliare composta da 5 
locali oltre servizio e disimpegno, 
posta al piano primo con una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 112,30. B- Unità 
immobiliare composta da 3 locali 
oltre servizio e disimpegno, posta 
al piano primo con una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
60,65. C- Autorimessa nel cortile di 
pertinenza con una superficie lorda 

complessiva di circa mq. 20,15. 
Prezzo Euro 60.930,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.697,50). La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 125/2007

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da: ingresso/
soggiorno, cucina, due bagni (uno 
utilizzato come cabina armadio 
quindi senza apparecchi), due 
camere da letto e balcone che si 
affacciano sul cortile interno ed 
un box. Il tutto per una superficie 
commerciale di mq. 86,55 circa. 
Riscaldamento autonomo. La 
palazzina è provvista di ascensore, 
ma al momento non è funzionante. 
Prezzo Euro 34.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.734,38). La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista delegato Dott.ssa 
Guidi (studio Associato Gorgoni 
Pellati Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
706/2015

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
NOVEDO, VIA GARIBALDI, 
69 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
75, al piano secondo e box al 
piano interrato di un edificio 
condominiale. L’appartamento è 
composto da soggiorno, cucina 
a vista, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone. All’abitazione 
competono 65,322/1000 di 
comproprietà sulle parti comuni 
e all’autorimessa 12,191/1000. 
Prezzo Euro 33.469,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.102,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 

dei Mille n. 49, tel. 038177934. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
932/2014

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
LOCALITA’ CERRETO INFERIORE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq 133,52, con 
fabbricato accessorio in corpo 
staccato di mq 66,12, autorimessa 
di mq 30,24. Il fabbricato ad uso 
abitazione è costituito a piano 
terra da piccolo loggiato esterno, 
soggiorno e piccola cucina; una 
scala interna collega il piano 
terra al primo dove si trovano una 
camera, un ripostiglio e un bagno; 
la prosecuzione della scala interna 
collega il piano primo a piano 
secondo dove si trovano due locali 
sottotetto adibiti a ripostiglio. Il 
fabbricato accessorio in corpo 
staccato è costituito da un porticato 
a piano terra, collegato tramite una 
scala esterna a un locale cantina a 
piano sem interrato. L’autorimessa, 
inutilizzabile come tale, è 
edificata in aderenza al fabbricato 
accessorio sopra descritto ed è 
costituita da un unico locale a 
piano seminterrato. Ai fabbricati 
è annesso un cortile esclusivo 
recintato in piccola parte, adibito 
a giardino (attualmente incolto). 
Il fabbricato di cui al mappale 
237 ha diritto alla corte mappale 
238 (non identificata in mappa). 
Prezzo Euro 23.576,28 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.682,21). La vendita si terrà il 
giorno 06/02/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17 , tel. 0383214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 310/2016

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
VIA DELLE TERME N. 17/A ANGOLO 
VIALE DELLA REPUBBLICA, 
2/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- LOTTO 1) Lotto composto 
da due unità abitative così 
descritte: 1) VILLA PADRONALE 
INDIPENDENTE disposta su due 
piani consistenti in soggiorno, 
cucina, due camere da letto, bagno, 
ingresso, disimpegno, terrazzo e 
porticato oltre ad ambiente utile 
al piano terreno-seminterrato con 
wc annesso, indipendente dagli 
sviluppi superiori raggiungibili con 
due scalinate indipendenti, con 
accessori al piano seminterrato 
consistenti in locale di sgombero, 
con caratteristiche di rimessa, 
annessi ripostiglio e centrale 
termica, un porticato e un piccolo 
sottoscala, oltre ad annesso 
sedime pertinenziale con accesso 
carraio da via della Repubblica 
e accesso pedonale da Via delle 
Terme e Viale della Repubblica; 
2) CASETTA INDIPENDENTE 
composta da ingresso, cucina e 
soggiorno al piano terreno, camera 
da letto, bagno, disimpegno e 
balcone al piano primo, con cantina 
al piano interrato, completa di 
sedime pertinenziale esclusivo 
con solo accesso pedonale da 
via della Repubblica. Prezzo Euro 
180.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 135.000,00). 
La gara si terrà il giorno 01/02/19 
ore 09:30 presso Avv. Silvano 
A. c/o Studio Commercialisti 
associati Seclì-Motta, in Vigevano, 
P.zza Vittorio Veneto, 5. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 399/2015

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA MARCO BELLINI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA D’ABITAZIONE di mq. 67,12, 
facente parte di un fabbricato 
in linea, sviluppantesi su due 
piani fuori terra (piano Terra e 
piano primo al quale si accede 
attraverso una scala esterna) 
con area di proprietà esclusiva di 
compendio al fabbricato adibita a 
cortile, gravata da servitù di passo 
a favore dei confinanti e fabbricato 
rustico accessorio della residenza 
a due piani fuori terra. La casa 
d’abitazione è composta al piano 
terra da unico locale adibito a 
soggiorno con angolo cottura; 
scala esterna di accesso al piano 
primo; al piano primo camera da 
letto e bagno. Il locale accessorio, 
non collegato alla residenza, è 
composto al piano terra da unico 
locale adibito a ripostiglio; al 
piano primo locale di sgombero. 
Prezzo Euro 28.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.375,00). La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
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Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 968/2014

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA DEI 
PIOPPI, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE posta su un 
unico piano (piano rialzato) del 
Condominio Residence Ludovica 
e composta da: soggiorno con 
zona cottura, disimpegno notte, 
bagno, camera da letto, ampio 
balcone prospiciente la corte 
interna condominiale. Al piano 
interrato, autorimessa singola 
con saracinesca avvolgibile con 
motorizzazione e con accesso 
pedonale anche dal corridoio 
cantine e cantina pertinenziale. 
Prezzo Euro 44.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.375,00). La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. Depretis 37, tel. 0383646149. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 854/2017

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIA LIBERTÀ, 125 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE 
ristrutturato completamente negli 
anni 2003/2004 e ubicato all’interno 
del cortile comune con accesso da 
stradina privata. La parte abitativa 
è disposta su due piani fuori. Di 
pertinenza all’abitazione, ed in 
corpo staccato, vi è un rustico 
anch’esso disposto su due piani 
fuori terra. Prezzo Euro 45.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.750,00). La gara si 
terrà il giorno 01/02/19 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 

Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Bovone, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383369209. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
414/2016

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
I MAGGIO, 77 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 62 mq, 
posto al piano primo di un 
fabbricato di corte, composto da 
ingesso/cucina, bagno, camera, 
cabina armadio utilizzata come 
cameretta. Prezzo Euro 26.350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.762,50). La gara si 
terrà il giorno 01/02/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - tel. 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 524/2017

LANDRIANO (PV) - VIA GRAMSCI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sito al terzo ed 
ultimo piano, con cantina posta al 
piano seminterrato ed autorimessa 
al piano terra in corpo di fabbrica 
staccato. I beni sono inseriti 
in un contesto condominiale 
denominato Belvedere 2°. 
L’appartamento è composto da un 
ampio soggiorno, un cuocivivande, 
un corridoio di collegamento 
zona notte/giorni, un bagno, due 
camere da letto. L’appartamento 
è dotato di ingresso al piano, 
protetto da una porta corazzata; 
allo stesso si accede a mezzo di 
scala condominiale. Sviluppa una 
superficie commerciale lorda pari 
a circa mq 67; allo stesso compete 
una quota di comproprietà sulle 
parti e spazi comuni di 92/1000. 
L’autorimessa, sita al piano terra 
in corpo di fabbrica staccato, ha 
pavimento in cemento bocciardato, 
mentre la struttura è in lamiera 
prefabbricata. Le pareti interne 
sono rivestite da pannelli isolanti 
ed è dotata di chiusura basculante 
in lamiera verniciata. Prezzo Euro 
34.875,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 26.156,25). La 
gara si terrà il giorno 15/02/19 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Claudia Natalina 
Mairate, in Vigevano, Via Madonna 
Sette Dolori 11, tel. 0381691504. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
343/2016

LINAROLO (PV) - VIA DON 
F. PIANZOLA, 42 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
APPARTAMENTO al piano terra 
di uno stabile residenziale, con 
cantina e autorimessa al piano 
interrato. Prezzo Euro 109.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 81.750,00). La gara 
si terrà il giorno 07/02/19 ore 
14:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in 
Pavia, Via Sant’Invenzio, 2. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

LOMELLO (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
APPARTAMENTI fusi in un’unica 
unità abitativa di mq. 196, sita 
al piano terzo fuori terra di 
edificio condominiale pluripiano, 
composta da ampio soggiorno con 
zona pranzo, una cucina abitabile, 
due bagni, due camere, una 
lavanderia, disimpegni, un terrazzo 
prospiciente in cortile interno ed 
un balconcino con affaccio sulla 
via Mazzini. Completano due box 
e due cantine siti al piano terra del 
medesimo edificio. Prezzo Euro 
33.460,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.095,00). La 
gara si terrà il giorno 07/02/19 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 632/2014

LOMELLO (PV) - VIA UGO 
FOSCOLO, 10/F - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
mq. 95 circa posto all’interno di 
un cortile comune gravato da 
servitù di passaggio a favore 

di terzi e disposto su due piani. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.000,00). La gara si terrà il giorno 
12/02/19 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 516/2016

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
C.COLOMBO, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
composta, al piano terra, da 
soggiorno con zona pranzo, 
cucina, bagno di servizio 
sottoscala, veranda e, al piano 
primo, due camere, un bagno ed un 
disimpegno, oltre giardino e garage. 
Prezzo Euro 93.873,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.404,75). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 11:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 815/2017

LUNGAVILLA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO posto al piano terra 
di fabbricato bifamiliare a due 
pani con cortile comune alle due 
abitazioni, oltre ad autorimessa 
edificata in corpo staccato sul 
cortile comune. L’appartamento 
ha una superficie di mq. 133, ed è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio 
lavanderia, servizio igienico, 
due camere da letto di cui una 
stanza armadi e locale tecnico 
con accesso dal cortile comune. 
L’accesso pedonale all’abitazione 
avviene da via XX Settembre al 
n.25 e accesso carraio dalla Via 
Masazza. L’autorimessa ha una 
superficie di circa mq. 12,50 
lordi ed è edificata in un corpo 
staccato nel cortile comune con 
accesso carraio dalla Via Masazza. 
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Prezzo Euro 95.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
71.250,00). La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 591/2015

MARZANO (PV) - VIA 
VIDOLENGHI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ AD 
USO RESIDENZIALE al piano primo 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, una camera, bagno e 
due balconi nonchè cantina 
e box al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 30.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.950,00). La gara si terrà il 
giorno 26/02/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 809/2015

MARZANO (PV) - PIAZZA 1° 
NOVEMBRE 1872, (GIÀ VIA 
MATTEOTTI), 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq 116 
ricompreso in condominio di 
recente edificazione, posto al 
piano primo con cantina al piano 
interrato, composto da soggiorno, 
cucina, due disimpegni, tre 
camere da letto, doppio servizio, 
ripostiglio, terrazzo e balconcino. 
Prezzo Euro 46.258,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.693,50). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 03821751315. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 

www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 454/2016

MEDE (PV) - VIA CARDUCCI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO su due piani, 
composto da ingresso in ampio 
locale con angolo cottura e due 
balconi al piano primo, locale 
hobby, bagno e terrazzino al 
piano secondo, il tutto collegato 
da scala interna, con annessa 
autorimessa e cantina al piano 
seminterrato. All’abitazione è 
annessa un posto auto scoperto 
di proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 06/02/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 194/2015

MEDE (PV) - STRADA CASCINA 
PARZANO, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani 
fuori terra libera su tre lati con 
superficie commerciale di 175 
mq, così suddivisa: al piano terra 
ingresso con grande cucina e 
ripostiglio, un bagno e stanza ; 
al primo piano due ampie stanze 
di cui una comunicante con 
un bagnetto e con un ampio 
balcone. Completa la proprietà 
la corte esclusiva che circonda 
l’abitazione seppure il confine di 
detto sedime non sia individuabile 
a vista perché privo di recinzione. 
Prezzo Euro 102.265,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 76.700,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 711/2017

MEDE (PV) - VIA COSTA, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo composto da tre locali 
oltre servizi, con annesso ampio 
terrazzo coperto al piano ed 
ingresso pedonale al piano terra. 
La distribuzione interna dei locali 
è suddivisa in ingresso/cucina a 
cui si accede all’antibagno e poi 
al bagno ed anche al soggiorno 
per poi procedere in un altro 
disimpegno per la camera da 
letto matrimoniale. Prezzo Euro 
52.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.712,50). La 
gara si terrà il giorno 25/01/19 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 163/2017

MEDE (PV) - STRADA SARTIRANA 
FRAZIONE PARZANO, 8/10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO RESIDENZIALE 
distribuito su due piani fuori terra; 
completa la proprietà un edificio 
adibito a deposito munito di area 
esclusiva su cui sorgono fabbricati 
di natura temporanea destinati 
ad essere demoliti. Prezzo Euro 
62.402,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.800,00). La 
gara si terrà il giorno 12/02/19 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 169/2017

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
PONTE SUL PO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
ABITAZIONE disposta su due 
piani fuori terra con accesso dal 
portico, composta al piano terreno 
da cucina, soggiorno, disimpegno 
e servizio igienico, e al piano 
primo da tre camere da letto su 
disimpegno comune; i due piani 
sono collegati da scala interna 
privata. Al piano seminterrato, con 
ingresso dal sedime pertinenziale, 
si accede alla cantina, facente 
parte del corpo di fabbrica della 
casa di abitazione, e al ripostiglio, 

edificato invece in aderenza al 
fabbricato principale, il tutto 
per una superficie commerciale 
complessiva di mq.156. L’immobile 
in oggetto è ubicato sulla strada 
Provinciale che collega a Sud verso 
Casei Gerola e Voghera, a pochi 
metri dall’ingresso del ponte sul 
Po: l’accesso principale avviene 
infatti dalla strada Provinciale, 
mentre i locali al piano primo sono 
accessibili dal cortile a quota 
inferiore. Prezzo Euro 29.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.425,00). La gara si 
terrà il giorno 12/02/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 46/2018

MEZZANA BIGLI (PV) - VICOLO 
PROTTI, 9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
di due piani fuori terra, libero 
su tre lati, con annesso sedime 
pertinenziale a corte (sul fronte) e 
giardino/orto (sul retro) costituito 
da due appartamenti di mq. 121 
e mq. 171, l’uno a piano terra 
l’altro a piano primo, uniti da scala 
interna, oltre ad autorimessa 
in corpo staccato posta sul 
cortile antistante il fabbricato. 
Prezzo Euro 79.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.850,00). La gara si terrà il 
giorno 13/02/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 767/2014

MEZZANA RABATTONE 
(PV) - VIA FORNACE, 25 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE disposta su due 
livelli (piano terra e piano primo) 
di mq. 193,73, una autorimessa 
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di mq. 25,17 e un fabbricato ex 
rurale di mq. 110,78 con relative 
aree pertinenziali di mq. 381,61. 
Il fabbricato ad uso residenziale è 
composto da cucina, soggiorno, 
w.c. e portico al piano terra e da 
n.3 camere da letto, disimpegno, 
bagno e n. 2 ripostigli al piano 
primo per complessivi Mq. 152,93. 
Il fabbricato accessorio adibito a 
deposito (ex fabbricato rurale) è 
composto da 3 vani di cui due al 
piano terra. Prezzo Euro 67.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.250,00). La gara si 
terrà il giorno 12/02/19 ore 11:00 
presso lo studio del Professionista 
Delegato Dott. Giulio Barberini , 
in Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel 0385245530. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia t.0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
458/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
CAIROLI, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 76 mq al piano 
primo, composto da ingresso/
corridoio, soggiorno, cucina, wc, 
2 camere da letto e cantina posta 
al piano interrato. Prezzo Euro 
72.690,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.717,50). La 
gara si terrà il giorno 08/02/19 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - tel. 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
630/2016

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DON ALFREDO CREMASCOLI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al secondo 
piano, composto da soggiorno, 
cucina, camera da letto, bagno, 
disimpegno e balcone in lato sud; 
l’accesso avviene tramite scala 
condominiale di collegamento tra i 
vari piani del fabbricato ed a servizio 
dell’edificio è presente impianto 
ascensore. Al piano seminterrato 
è situata la cantina (accesso al 
piano tramite scala condominiale). 

Prezzo Euro 47.289,06 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.466,80). La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
894/2016

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GARIBALDI, 5/D - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
D’ABITAZIONE a tre piani fuori terra 
comprende tre locali più servizi: al 
Piano Terra ingresso/soggiorno 
e angolo cottura, al Piano Primo 
una camera da letto ed un bagno, 
mentre al Piano Secondo vi è un 
unico locale adibito a camera 
da letto. Locale accessorio 
all’abitazione, comprendente al 
Piano Terra il box ed al Piano 
Primo il fienile. Classe G indice 
di prestazione energetica 429,73 
kwh/mq a. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.250,00). La gara si 
terrà il giorno 30/01/19 ore 16:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 18/2009

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
MOLINO, 2A/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO di mq. 52,50, 
composto da due piani fuori terra: 
locale al piano terra con bagno e 
antibagno e locale e ripostiglio al 
piano primo uniti tra loro da scala 
interna. Prezzo Euro 16.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.656,25). La gara si 
terrà il giorno 05/02/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 25, 
tel. 0383270405. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
143/2015

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
VIA CONCARA, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 

FABBRICATO IN CASALE 
INDIPENDENTE costituito da due 
corpi di fabbrica e corpo accessorio 
adibito a rustico con area 
cortilizia pertinenziale. Fabbricato 
principale: Piano Terra: sala, 
studio, cucina, bagno, ripostiglio. 
Porzione di fabbricato ristrutturato 
al rustico di 4 locali senza scala 
di collegamento ai piani superiori. 
Piano Primo: 3 camere, ripostiglio, 
bagno, porzione di fabbricato 
ristrutturato al rustico di locali; 
Piano Secondo: locali sottotetto 
al rustico; Fabbricato secondario: 
Piano Terra: cucina, bagno, 
soggiorno, locali adiacenti lato est e 
nord adibiti a porticati e ripostiglio/
magazzino; Piano Primo: 2 camere, 
loggia, locale adiacente lato est 
adibito a cascina; Rustico: adibito 
a deposito/ripostiglio su 2 piani 
di cui il piano 1° quasi inesistente 
causa crollo non conteggiato in 
stima in quanto semidemolito. 
Area cortilizia. Classe energetica: 
non necessario perchè l’immobile è 
privo di impianto di riscaldamento. 
B) TERRENO INCOLTO in fascia 
di rispetto di mq. 1140. Prezzo 
Euro 41.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.937,50). La gara si terrà il 
giorno 19/02/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 237/2009

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE CROSIA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 121,61, di due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
composto da quattro locali, 
servizio igienico e terrazzo al piano 
primo; da quattro locali, piccolo 
w.c. e terrazzo al piano rialzato, e 
da autorimessa, cantina e porticato 
al piano seminterrato, con relativa 
area cortilizia pertinenziale. I tre 
piani del fabbricato sono collegati 
tramite scala esterna. L’accesso 
pedonale si pratica dalla Via 
medesima, l’accesso carraio si 
pratica dalla strada Provinciale 
n. 61. Il fabbricato si presenta nel 
suo insieme in pessime condizioni 
di manutenzione e con impianti 
tecnologici obsoleti, i locali del 
piano rialzato sono al rustico privi 
di impianti e con serramenti esterni 
da sostituire. Al piano seminterrato 
sono presenti crepe e lesioni sui 
muri perimetrali e sui pavimenti. 
Prezzo Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.125,00). La gara si terrà il giorno 
08/02/19 ore 17:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 279/2016

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE FONTANONE, 37 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
ABITAZIONE contigua di tipo 
popolare di circa mq. 92,00 (esclusi 
terrazzo e porticato); al piano terra 
si collocano un porticato, l’ingresso, 
la zona pranzo/soggiorno/cottura, 
un ripostiglio ed un bagno, al piano 
primo raggiungibile attraverso una 
scala a rampe interna si collocano 
un disimpegno, due camere da 
letto ed un terrazzo coperto. Il 
bene è accessibile direttamente 
dalla Strada comunale di Fraz. 
Fontanone in parte asfaltata ed 
in parte sterrata. Prezzo Euro 
17.220,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.920,00). La 
gara si terrà il giorno 31/01/19 ore 
16:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 754/2016

MORNICO LOSANA (PV) - ZONA 
CASCINA MERIZZOLO, 2-4 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A) 
FABBRICATO AL PIANO TERRA 
LOCALI DI SGOMBERO E/O 
RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI 
,al primo piano Cascina,completa 
ala di portico da terra a tetto.
superficie coperta del fabbricato 
mq 270,00 circa. B) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE con accesso 
diretto dalla pubblica via tramite 
cancelletto pedonale, a tre Piani 
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fuori terra allocante n 2 unita’ 
residenziali ad uso abitativo 
con annessa area scoperta 
in parte Destinata a verde/
giardino,piantumata ed in parte 
a cortile piano terra,primo e 
secondo. All’interno si trovano : 
b1) unita’ appartamento di civile 
abitazione al piano terra composto 
da vano Scala di servizio del piano 
in descrizione,del piano primo e del 
piano secondo sottotetto,ampia 
cucina Abitabile,soggiorno n 2 
camere da letto,n 2 vani ad uso 
cant ina ,d is impegno ,serv iz io 
igienico con Centrale termica a 
servizio di tutte le unita’ costituenti 
il fabbricato. Superficie lorda 
224,00 mq; b2) Unita’ appartamento 
di civile abitazione al piano primo 
composta da accesso diretto da 
vano Scala,disimpegno,cucina 
abitabile,ampio vano soggiorno-
pranzo n 2 camere da letto,n 
1 studio,bagno Padronale e 
servizio igienico.da vano scala 
accesso al piano secondo su 
ballatoio;accesso su Disimpegno, 
n 3 vani in corso di ristrutturazione 
e altro locale.per quanto al 
piano secondo – Sottotetto 
trattasi di ampio locale diviso 
da tramezzature in corso di 
ristrutturazione.superficie Lorda 
mq 213,00 circa. La superficie dei 
locali al piano secondo-sottotetto 
e di mq 213,00 circa. C) TERRENO 
AGRICOLO –vigneto ha 01.23.56 
pari a pertiche milanesi 18,89 D) 
TERRENO-VIGNETO ha 01.07.89 
pari a pertiche milanesi 16,50. 
E) terreno-vigneto are 09.20 
pari a pertiche milanesi 1,41. F) 
TERRENO-VIGNETO are 19,71 
pari a 3,01 pertiche milanesi. 
Prezzo Euro 403.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 302.512,50). La gara si terrà il 
giorno 05/02/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bobba, in Voghera, Via 
Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 23/2013

MORTARA (PV) - VIA 
ALCESTE CORTELLONA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in zona 
residenziale centrale a circa 300 
metri dal municipio e 800 metri 
dalla stazione in condominio 
denominato “Anna” al piano 
terzo di quattro vani e superficie 
catastale lorda mq 59 con cantina 
al piano interrato. L’appartamento è 
composto da ingresso, cucina con 
portafinestra e balcone, soggiorno, 
disimpegno notte, camera e 
bagno. Al piano seminterrato è 
ubicata la cantina con finestra. 

Competono agli immobili descritti 
quote di comproprietà sulle parti 
comuni per 120,00 millesimi. 
Prezzo Euro 18.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.950,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 66/2017

MORTARA (PV) - VICOLO 
AMERIGO VESPUCCI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO di tre piani- 
piano terra, piano primo e sottotetto 
non praticabile- con all’interno una 
sola abitazione di tre locali oltre 
servizi e balcone. Prezzo Euro 
69.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.000,00). La 
gara si terrà il giorno 29/01/19 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Andrea 
Francesco Forcina. Rif. CC 
219/2013

MORTARA (PV) - PIAZZETTA 
EGISTO CAGNONI, 3 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
terzo dell’edificio condominiale 
“Diana” composto da ingresso-
disimpegno, tre vani, cucina, 
bagno, balcone e locale adibito 
a soffitta al piano sottotetto. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 930/2016

MORTARA (PV) - VIA GIUSEPPE 
BALDUZZI, 88 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE con una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq.158. Trattasi di porzione 
di fabbricato in aderenza ed 
interclusa tra altri fabbricati, avente 
abitazione al PT-1, area cortilizia 
interna esclusiva, rustico su due 
livelli con deposito al piano terra 
e cassero al P1. Al piano terreno 
ingresso da Via Balduzzi in vano 
scala di collegamento dei due livelli, 
locale soggiorno e cucina; al piano 
primo pianerottolo disimpegno, 
bagno, due camere e balconcino. 
La struttura è in muratura 
tradizionale, con serramenti in 
legno e vetro semplice e pavimenti 
in ceramica media; l’area cortilizia 
è sterrata e il rustico presenta 
un piccolo vano latrina. Il 
fabbricato si inserisce in una zona 
semiperiferica e completamente 
urbanizzata del Comune di Mortara, 
ben posizionata sia rispetto al 
centro cittadino, sia rispetto 
alle direttrici di collegamento 
con i centri limitrofi ( la stazione 
Ferroviaria dista circa 1,3 Km.). 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.625,00). La gara si terrà il giorno 
28/01/19 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 511/2017

MORTARA (PV) - VIA SCHINELLI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
89,82, sito al secondo piano di 
edificio condominiale, composto 
da soggiorno, due camere da 
letto, un bagno e un cucinotto; 
annessi due balconcini e un 
locale cantina. Box al piano terra. 
Prezzo Euro 27.619,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 20.714,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 535/2012

MORTARA (PV) - VIA SCHINELLI, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 95, 
posto al piano terzo, composto 
da soggiorno/pranzo/cucina, 
disimpegno, camera, un bagno e tre 
balconi. E’ annessa alla proprietà un 
vano di cantina posto al piano terra 
e autorimessa posta al piano terra. 
Prezzo Euro 26.117,23 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.587,92). La gara si terrà il giorno 
22/02/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 139/2016

MORTARA (PV) - VIA XXV APRILE, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 65, al 
piano quinto con annessa cantina 
al piano terra nel fabbricato 
residenziale denominato 
Condominio Monviso. La proprietà 
è costituita da un appartamento 
al piano quinto, inserito in un 
fabbricato di sette piani fuori terra, 
distribuita con ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno e camera, con 
annessa cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 16.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.375,00). La gara si terrà il 
giorno 07/02/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Villani, in Vigevano, 
Piazza Ducale, 40, tel. 038188719. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 186/2016
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MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA DANTE ALIGHIERI, 16-
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLA su due piani con 
autorimesse e sedime pertinenziali, 
composta da: Abitazione sub 501: 
piano terra: ingresso, scala interna, 
cantina, locale caldaia comune 
piano primo: atrio-disimpegno, 
soggiorno, pranzo, cucina, 
corridoio, tre camere, due bagni, 
due balconi. Abitazione sub 502: 
piano terra: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e bagno. 
Autorimessa sub 503: piano terra: 
locale facente parte dell’edificio 
principale. Autorimessa non 
censita: piano terra: locale in 
edificio prefabbricato corpo 
staccato Sedime pertinenziale 
Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq. 272. Prezzo Euro 174.208,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 130.656,47). La gara si 
terrà il giorno 05/02/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
535/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - PIAZZALE 
DONNA GIUSEPPINA DEL MAINO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in edificio 
artigianale posto al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
due disimpegni, due camere, due 
bagni. L’unità immobiliare sviluppa 
una superficie lorda di mq 110 circa. 
Prezzo Euro 69.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
52.425,00). La gara si terrà il giorno 
08/02/19 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 438/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA SAN 
NIDASIO, 9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, facente parte del 
condominio “Viscontea”, composto 
da tre locali e servizi (ingresso, 
disimpegno, soggiorno, angolo 
cottura, bagno, ripostiglio, due 
camere da letto e due balconi). 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l. - P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 0382303787. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
79/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
VIGONI, 17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE di mq. 110, 
posta al piano rialzato di uno 
stabile plurifamiliare con cantina 
al piano seminterrato. L’abitazione 
si compone di soggiorno, cucina, 
due camere da letto, due bagni ed 
un piccolo ripostiglio. Prezzo Euro 
50.062,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.546,87). La 
gara si terrà il giorno 19/02/19 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 264/2016

NOVIGLIO (MI) - VIA ATTILIO 
VALÉ, 11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di un complesso residenziale 
di mq. 90 lordi, composta da tre 
locali con cucina, doppi servizi ed 
accessori, oltre attinenze scoperte 
esclusive. Al piano interrato 
è presente in abbinamento 
all’unità un vano cantina posta 
al piano seminterrato. Annesso 
all’abitazione vi è un locale box-
autorimessa di mq.17 posto al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
106.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 79.875,00). La 
gara si terrà il giorno 29/01/19 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 

www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
354/2015

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - VIA 
SAN BARNABA N. 57 (CATASTALE 
CASCINA MELEGNANA) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
APPARTAMENTO al piano primo di 
palazzina a tre piani, con annesso 
ripostiglio e autorimessa al piano 
seminterrato con accesso dal 
cortile comune. L’appartamento, 
di circa mq. 90 (esclusi balconi 
e ripostiglio al P.S1), si compone 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, camera matrimoniale, 
bagno, cameretta e due balconi. 
Competono agli immobili descritti 
quote di comproprietà su enti, 
spazi e parti comuni condominiali 
del fabbricato a cui appartengono. 
Prezzo Euro 47.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.625,00). La gara si terrà il giorno 
30/01/19 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137.G.D. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. PD 5165/2017

OTTOBIANO (PV) - VIA PECCHIO, 
6/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO RESIDENZIALE di 
mq. 120, di due piani fuori terra, 
composto al piano terra da due 
camere da letto, disimpegno e 
bagno e, con scala interna, si accede 
al piano primo-sottotetto ove si 
trovano la cucina-soggiorno con 
balcone sulla corte ed una camera 
da letto. Annesso rustico di due 
piani fuori terra, con una superficie 
lorda di mq. 46, composto da due 
ripostigli ed una latrina al piano 
terra e da legnaia al piano primo. 
Prezzo Euro 27.379,69 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.534,77). La gara si terrà il giorno 
07/02/19 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Rag. 
Giacobbe, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Rocca 
Francesco. Rif. RGE 617/2015

PALESTRO (PV) - VIA CIALDINI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE 
INDIPENDENTE disposto su due 
piani fuori terra con annessi locali 
accessori in corpo staccato e 
sedime di pertinenza, oltre a terreno 
retrostante l’immobile adibito 
ad orto e frutteto. Prezzo Euro 
23.090,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.317,50). La 
gara si terrà il giorno 25/01/19 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 03821751315. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 628/2015

PALESTRO (PV) - VICOLO SAVOIA, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ RESIDENZIALE IN CORSO 
DI RISTRUTTURAZIONE su 
due piani fuori terra, con piccoli 
sedimi pertinenziali in aderenza 
ed ulteriore piccolo sedime 
pertinenziale in corpo staccato. 
Prezzo Euro 27.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.437,50). La gara si terrà il 
giorno 14/02/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Francesco Gallotti, in Pavia, Via 
L. Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 749/2017

PALESTRO (PV) - VIA UMBERTO 
I, 28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO D’ABITAZIONE di 
mq 65 su 2 piani fuori terra con 
entrata dal cortile comune: si 
accede direttamente in cucina 
e in soggiorno. Piano 1°: bagno, 
camera da letto dalla quale si 
accede al balcone. Prezzo Euro 
25.200,00 (possibile presentare 
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offerte a partire da € 18.900,00). La 
gara si terrà il giorno 25/01/19 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 725/2016

PALESTRO (PV) - VIA VODANO, 19 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani, libero su tre lati, con annesso 
cortile di proprietà esclusiva oltre 
accessori ed autorimessa posti in 
corpo separato nel suddetto cortile, 
più precisamente: appartamento 
su due piani costituito da zona 
giorno al PT e zona notte al 
1P; locali accessori edificati su 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva ad uso ripostigli; 
box autorimessa edificato su 
cortile di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 39.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.531,25). La gara si terrà il 
giorno 14/02/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 400/2015

PALESTRO (PV) - VIA XXVI APRILE, 
119 E 121 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO disposto su due piani fuori 
terra con annessi rustici contigui 
sul cortile interno. Di pertinenza 
dell’abitazione, autorimessa con 
accesso diretto dalla Via XXVI 
Aprile, 117. Prezzo Euro 48.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.563,00). La gara si 
terrà il giorno 29/01/19 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 423/2016

PARONA (PV) - VIA DELLA 
MEDAGLIA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 124, 
su due piani fuori terra composto 
al piano terreno da soggiorno e 
cucina, al piano primo, collegato 
da scala interna da due stanze 
e bagno; oltre ad accessori 
posti nell’annesso ampio cortile 
pertinenziale di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 80.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.075,00). La gara si terrà il 
giorno 12/02/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 683/2014

PARONA (PV) - VIA GRAMSCI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 168, al 
piano terra, composto da ingresso, 
soggiorno/angolo cottura, 
ripostiglio, due camere, un bagno, 
due cortiletti esclusivi pertinenziali 
e un box di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 62.539,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.904,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 412/2014

PAVIA (PV) - VIA MIRABELLO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA SEMINDIPENDENTE 
disposta parzialmente su due 
livelli, così composta: al piano terra 
da soggiorno, cucina abitabile, 
bagno; al piano primo da camera 
con cabina armadio e bagno, con 
soppalco interno (non abitabile) 
costituente appendice del piano 
primo ed esteso altresì sull’annessa 
autorimessa, questa con 
ingresso separato. La superficie 
complessivamente sviluppata 
dall’abitazione è di mq. 138 e 
quella dell’autorimessa è di mq. 21. 
Prezzo Euro 102.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
77.062,50). La gara si terrà il giorno 

05/02/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Gloria 
Negri (Studio Associato Gorgoni 
Pellati Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
361/2017

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- LOCALITA’ FORNAZZO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 98,27 
calpestabili, fabbricato abitativo 
elevato a tre piani fuori terra con 
antistanti e retrostanti piccoli 
sedimi esclusivi oltre a fabbricato 
in corpo staccato adibito a 
magazzino in lato di Nord-
Ovest elevato a due piani fuori 
terra di mq. 164,16 calpestabili. 
Prezzo Euro 25.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.200,00). La gara si terrà il giorno 
12/02/19 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 408/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
FRANCESCO RICCHIERI, SNC - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE disposto 
su due piani fuori terra, con 
annessi accessori in corpo 
separato, composto al piano terra 
da cucina, soggiorno/pranzo e 
camera; al piano primo tre camere, 
ripostiglio, bagno e due balconi. 
Prezzo Euro 41.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.125,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 93/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
G. MATTEOTTI, 63 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE SEMI-
INDIPENDENTE a due piani fuori 
terra costituita da: ingresso diretto 
in soggiorno, cucina, bagno e 
disimpegno in vano scala ed area 
esclusiva sul lato nord oltre a 
piccolo ripostiglio con ingresso 
dall’esterno; al piano primo si 
trovano un disimpegno, un bagno, 
due camere da letto ed un ripostiglio 
ad uso camera da letto e balcone 
prospiciente il cortile. Completano 
la proprietà quali pertinenze dei 
locali accessori in altro corpo di 
fabbrica anch’esso su due piani; 
infine nelle immediate vicinanze 
si trova una modesta autorimessa 
ad un solo piano. Prezzo Euro 
45.262,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.950,00). La 
gara si terrà il giorno 14/02/19 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 166/2017

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CARLO BROGLIA, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO mq. 79 posto al 
primo piano composto da ballatoio 
d’accesso, ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno e due camere; 
Appartamento mq. 40posto 
al primo piano composto da 
ballatoio d’accesso, soggiorno con 
angolo cottura, bagno e camera. 
Prezzo Euro 38.445,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.900,00). La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
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G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 691/2016

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA VITTORIA, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE di mq. 130, 
disposto su due piani fuori terra 
collegati tra loro da scala interna 
esclusiva ed articolato come 
segue: al piano terra un vano e 
cucina, al primo piano due vani e 
servizio con annesso rustico su due 
piani, posto in fabbricato separato, 
a destinazione accessoria, oltre 
a orto in proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 28.155,09 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.116,32). La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 923/2014

PORTALBERA (PV) - VIA DEI RILI, 
8/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO in stabile 
di tipo condominiale su unico 
piano (piano rialzato), composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, wc, n.2 camere, n.2 
balconi per complessivi 103 mq. 
oltre a cantina e autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
60.803,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.602,00). 
La gara si terrà il giorno 06/02/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristiani, in Voghera, Via Plana 
8, tel. 0383213502. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 184/2017

RETORBIDO (PV) - VIA MEARDI, 6 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO al 
piano terra composta da ingresso 
su soggiorno, cucina, camera da 
letto e servizio igienico oltre piccolo 
cortile esterno con accesso dalla 
cucina e annessa cantina al 1PS. 

Prezzo Euro 36.675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.507,00). La gara si terrà il 
giorno 28/02/19 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 407/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 47-49 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
RESIDENZIALE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, costituito da una 
palazzina di tre piani fuori terra oltre 
a piano interrato per totali sei unità 
immobiliari con annesse cantine, 
accessori e aree pertinenziali 
esclusive; una palazzina di due 
piani fuori terra per totali cinque 
unità immobiliari, di cui una su due 
piani (terra e primo) con annessa 
autorimessa a piano terra, oltre 
ad accessori e aree pertinenziali 
esclusive; otto ville binate (due 
a due) ognuna distribuita su due 
piani, con annesse autorimesse, 
accessori e sedimi pertinenziali 
esclusivi; corpo autorimesse di un 
piano fuori terra, per complessive 
otto autorimesse singole, 
localizzate sul confine nord, oltre a 
otto posti auto scoperti da ricavarsi 
sull’area antistante le palazzine di 
due e tre piani; sedimi ad oggi 
liberi da fabbricati ma da adibirsi 
in parte a nuova edificazione e in 
parte a nuova strada di accesso. 
Completano il compendio tutte 
le parti e le aree comuni ancora 
da ultimare conformemente al 
progetto di costruzione. Prezzo 
Euro 1.039.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 779.343,75). La gara si terrà il 
giorno 08/02/19 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 406/2015

RIVANAZZANO TERME 
(PV) - CORSO REPUBBLICA, 
54 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 60, 
al secondo piano in casa di 
ringhiera, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, balcone 
e cantina al piano seminterrato. 

Prezzo Euro 21.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.350,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 135/2016

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 
277 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA di mq 1866 a due piani 
fuori terra oltre sottotetto e locali 
accessori al piano seminterrato, 
con autorimessa, posti auto 
coperti, piscina e grande giardino. 
Prezzo Euro 660.656,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 495.492,19). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 647/2016

ROBBIO (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
BILOCALE su due piani di mq. 70, 
con accesso da corte comune 
esterna e annesso ripostiglio in 
corpo staccato al piano terra. 
Annesso terreno pertinenziale 
di mq. 109. L’appartamento è 
composto da soggiorno con 
angolo cottura e piccolo bagno 
sottoscala al piano terra e camera 
da letto e bagno al piano primo; 
il ripostiglio in corpo staccato è 
composto da un ampio locale e 
da una ex latrina; il ripostiglio si 
presenta in precarie condizioni di 
conservazione e manutenzione. 
Prezzo Euro 17.972,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.479,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 538/2014

ROBBIO (PV) - VIA ROMA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO con vani 
accessori in edificio condominiale; 
l’appartamento al piano terzo è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno, disimpegno e due balconi; 
i due locali accessori si sviluppano 
entrambi su un unico livello, uno 
al piano seminterrato, l’altro al 
piano sottotetto e sono composti 
da un ampio vano prospiciente 
un corridoio comune e un vano 
scala di collegamento con il piano 
terra. Prezzo Euro 71.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.250,00). La gara si 
terrà il giorno 31/01/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 267/2017

ROBBIO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di una piccola 
palazzina residenziale. Prezzo 
Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.875,00). La gara si terrà il giorno 
15/02/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 870/2016

ROGNANO (PV) - VIA GIOVANNI 
FALCONE, 2/F - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 
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SCHIERA su tre piani di cui il piano 
terra destinato ad autorimessa ed 
i piani primo e secondo destinati 
ad abitazione, composta da: 
disimpegno, un vano, cucina 
e servizio al piano primo e 
disimpegno, tre vani e servizio al 
secondo piano, con annessi due 
balconi al primo piano ed uno al 
secondo e sedime pertinenziale 
di proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 104.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.637,50). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 213/2015

ROMAGNESE (PV) - FRAZIONE 
VALLERINA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 122,07, 
al piano primo facente parte di 
edificio con altre unità abitative 
con annessa cantina al piano terra 
e area pertinenziale, composto da 
cucina, camera, vano accessorio, 
disimpegno, bagno e terrazzo oltre 
a Piccolo fabbricato accessorio 
in corpo staccato composto 
da un vano e servizio igienico. 
Prezzo Euro 33.547,89 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.160,92). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 340/2014

RONCARO (PV) - VIA DONINO, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
della palazzina B di un complesso 

residenziale plurifamiliare 
composto da soggiorno con 
ampio angolo cottura (cucina), 
disimpegno, bagno, camera 
matrimoniale, balcone e loggia; 
è inoltre presente nel soggiorno 
una scala a chiocciola interna 
per l’accesso diretto al piano di 
sottotetto esclusivo, che presenta 
finiture e impianti finalizzate 
all’utilizzo quale abitazione, 
oggi ad uso camera da letto e 
bagno. L’appartamento. Incluso 
il sottotetto, sviluppa una 
superficie lorda di circa 144,01 
mq. Completa la proprietà un box 
singolo (all’interno del complesso 
residenziale) che sviluppa una 
superficie lorda di circa 15,19 mq. 
Prezzo Euro 55.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.400,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
603/2015

RONCARO (PV) - VIA DONINO, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 92, su 
due piani, composto da soggiorno-
cucina, disimpegno, camera, bagno 
e balconi e locale sottotetto, con 
annesso posto auto scoperto. 
Prezzo Euro 49.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.750,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.-P.zza Ercole 
Marelli 6, tel. 0382303787. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
72/2016

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) - 
PIAZZA DALLAPÈ, 71 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILI 
COSTITUITI DA UN EDIFICIO 
SEMINDIPENDENTE a due piani 

fuori terra mq. 76 con porzione 
di terreno mq. 81 di proprietà, 
posto all’interno di un contesto a 
corte. Gli immobili risultano così 
internamente articolati: piano terra: 
soggiorno, cucina, due ripostigli, 
locale di sgombero, vano scala, 
disimpegno, corridoio, piccolo 
cortile; piano primo: disimpegno, 
due camere e bagno. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). La 
gara si terrà il giorno 12/02/19 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine, 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 620/2016

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- VIA RIDOSSO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - INTERO 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 97, disposto su due piani 
fuori terra oltre ad un piano 
seminterrato con circostante 
area esclusiva cortilizia e piccola 
porzione di terreno pertinenziale 
priva di capacità edificatoria. 
Il fabbricato è composto al 
piano terra da cucina, balcone 
e soggiorno, al piano primo due 
camere, bagno e balcone, al piano 
interrato disimpegno, lavanderia, 
locale di sgombero e ripostiglio. 
Prezzo Euro 25.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
18.900,00). La gara si terrà il 
giorno 12/02/2019 ore 15:00 
presso lo studio del Professionista 
Delegato Dott. Giulio Barberini 
, in Stradella Piazzale Trieste n. 
1,tel 0385245530. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 490/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA GARIBALDI, 55 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
di due piani fuori terra e uno 
interrato composto da quattro 
locali adibiti a studio, due bagni 
oltre locali accessori al piano terra; 
abitazione costituita da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera da 
letto, bagno con annesso cortile-
giardino in parte piantumato 
al piano terra, quattro camere 
da letto, quattro bagni, piccolo 
soggiorno con accesso al terrazzo, 
sala da pranzo, soggiorno, cucina 
e balcone al piano primo; quattro 
locali per uso accessorio al piano 

interrato. Prezzo Euro 408.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 306.000,00). La gara 
si terrà il giorno 29/01/19 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Capobianco, in Pavia, 
c/o locali S.C.S. Sons S.r.l.-P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 190/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA, 94 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE su due livelli, 
edificato in epoca remota e 
anteriore al ‘67. Superficie utile 
dell’abitazione circa mq. 60,15 
e circa mq. 2,70 il balcone, circa 
mq. 4,50 area esterna di ingresso. 
La proprietà ha doppio accesso 
da corte e da stradina privata sul 
retro; è costituita da abitazione 
al piano terreno / primo avente 
distribuzione interna con al PT 
ingresso-cucina, bagno, zona 
giorno. Con scala interna al P1 
disimpegno e due camere, balcone. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il giorno 
15/02/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Enrico Rossi, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 592/2015

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA FITTO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) BOX 
al piano S1. Prezzo Euro 8.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.300,00). LOTTO 
7) BOX al piano S1. Prezzo Euro 
8.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.300,00). 
La gara si terrà il giorno 29/01/19 
ore 11:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. Per 
maggiori informazioni relative alla 
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gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Manuela 
Manstretta tel. 038540072. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 6/2012

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA A SCHIERA nel complesso 
immobiliare in corso di costruzione, 
denominato “Le Torri di Santa 
Giuletta” con annesso giardino 
e area cortilizia pertinenziale 
per accesso all’autorimessa e 
alla cantina, composta da piano 
seminterrato con autorimessa e 
locali accessori, piano rialzato 
di tre locali, servizi e terrazzo, 
piano primo di tre locali, servizi e 
balcone, detti piani uniti da scala 
interna. Comproprietà delle parti 
comuni dell’intero complesso 
immobiliare in ragione di 74,67 
millesimi. Il fabbricato oggetto di 
pignoramento è da completare in 
alcune parti esterne e nelle finiture 
interne. Prezzo Euro 51.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.820,00). La gara 
si terrà il giorno 31/01/19 ore 
15:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 569/2016

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- FRAZIONE TORRE DONELASCO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
primo piano mq. 102,65 composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno distributivo su cui si 
affacciano due camere da letto 
di cui una matrimoniale ed un 
bagno, è presente una veranda 
con affaccio sul fronte principale. 
Si accede all’appartamento in 
oggetto direttamente da pubblica 
via, attraversando il giardino 
comune e salendo al piano 
primo. Le finiture sono recenti 
e di media qualità. la porta d’ 
ingresso è blindata con serratura 
a doppia mappa, i serramenti 
esterni sono in legno ed oscurati 

da persiane anch’esse in legno. il 
riscaldamento è di tipo autonomo 
con caldaia a produzione di acqua 
calda e termosifoni in ghisa. sono 
presenti nella scala in comune con 
le altre unità crepe sia sul parapetto 
che sull’edificio. la caldaia per il 
riscaldamento e per la produzione 
di acqua calda sanitaria è collocata 
al piano sottostante nel magazzino 
di cui al lotto 3. Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
primo piano mq. 99,80 composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno distributivo su cui si 
affacciano due camere da letto 
di cui una matrimoniale ed un 
bagno, è presente una veranda 
con affaccio sul fronte principale. 
Si accede all’appartamento in 
oggetto direttamente da pubblica 
via, attraversando il giardino 
comune e salendo al piano primo. 
Le finiture sono recenti e di media 
qualità. La porta d’ingresso è 
blindata con serratura a doppia 
mappa, i serramenti esterni sono 
in legno ed oscurati da persiane 
anch’esse in legno. Il riscaldamento 
è di tipo autonomo con caldaia 
a produzione di acqua calda e 
termosifoni in ghisa. Sono presenti 
nella scala in comune con le altre 
unità crepe sia sul parapetto che 
sull’edificio. Prezzo Euro 51.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.250,00). LOTTO 5) 
TIPICA CASA IN LINEA composta 
da due piani fuori terra mq. 207,94 
ed uniti tra loro da una scala interna 
a rampe rettilinee. L’abitazione è 
composta da due unità catastali. Si 
accede all’abitazione direttamente 
da pubblica via, attraversando il 
cortile. Il piano terra è suddiviso 
in cuoci vivande, sala pranzo, 
soggiorno, un disimpegno su cui 
si affacciano due stanze e la scala 
che porta al piano primo. Il primo 
piano è composto da un corridoio 
distributivo su cui si affacciano 
quattro camere ed un bagno. Le 
finiture sono vetuste ed usurate in 
tutto l’immobile. Il riscaldamento 
è assente in quanto manca 
il generatore, sono presenti i 
termosifoni in ghisa. Assente anche 
l’acqua idrica sanitaria, l’impianto 
tv e del gas. E’ presente l’impianto 
di adduzione dell’acqua e l’impianto 
elettrico. Al fine di riammodernare 
l’immobile sono necessari profondi 
interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Prezzo 
Euro 46.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.875,00). LOTTO 6) ABITAZIONE 
composta da due piani fuori 
terra mq. 141,49. Il piano terra ha 
destinazione residenziale mentre 
il piano seminterrato è utilizzato 
principalmente come locale di 
sgombero. Si accede direttamente 
da pubblica via. Il piano primo è 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno distributivo su 

cui si affacciano tre camere da 
letto, di cui una matrimoniale ed 
un bagno. Le finiture sono recenti 
e di media qualità. Il riscaldamento 
è di tipo autonomo con caldaia 
a produzione di acqua calda e 
termosifoni in ghisa. Annessi 
all’abitazione un cortile, una 
legnaia disposta su due piani ed 
un servizio igienico. Sono presenti 
crepe all’ interno dell’unità ed in 
particolare nel muro di divisione tra 
soggiorno e camera. Prezzo Euro 
63.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.250,00). La 
gara si terrà il giorno 29/01/19 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 23/2017

SCALDASOLE (PV) - VIA PIAVE, 
48 E 50 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 1) IMMOBILE ABITATIVO 
RESIDENZIALE sito in Via Piave 
n.50 di vani 4 e dislocato al Piano 
Terra e al Piano Primo di circa mq 
117; 2) IMMOBILE ABITATIVO 
RESIDENZIALE sito in Via Piave 
n.48 di vani 2,5 e dislocato al 
Piano Terra e al Piano Primo 
di circa. mq 68; 3) CORPO DI 
FABBRICA RURALE separato e 
ad uso cascinale insistente sulla 
stessa corte di circa mq. 138 4) 
LOTTO DI TERRENO ATTIGUO 
al’immobile di circa 205 mq. 
Prezzo Euro 36.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.421,88). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 513/2016

SINALUNGA (SI) - FRAZIONE 
SCROFIANO - LOCALITÀ 
CASANOVA - VIA NUOVA - 
LOTTO 2) AUTORIMESSA di mq. 

23, sita in fabbricato di origini 
antiche e destinazione artigianale, 
ma di recente ristrutturazione. 
L’intervento di ristrutturazione 
dell’intero fabbricato è avvenuto 
mediante Piano di Recupero detto 
“La Fabbrica”, finalizzato alla 
realizzazione di unità residenziali 
a garages; questi ultimi sono 
ubicati in piano seminterrato, 
accessibile direttamente dalla 
viabilità pubblica, mediante rampa 
carrabile e area di manovra comuni 
anche ad altre unità con tale 
destinazione d’uso. Prezzo Euro 
3.481,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.611,00). La 
gara si terrà il giorno 07/02/19 ore 
12:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio 
tel. 038229131. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 42/2012

SIZIANO (PV) - VIA TORINO, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) APPARTAMENTO 
AD USO RESIDENZIALE mq. 104 
disposto su tre livelli con terrazzo, 
balcone ed autorimessa al piano 
terra. Composto da disimpegno, 
soggiorno, cucina e bagno, oltre 
a terrazzo in parte coperto da 
tettoia al piano primo, disimpegno, 
due camere e un bagno al piano 
secondo – sottotetto oltre ad 
un autorimessa di circa mq. 
12,00. L’appartamento si trova in 
buono stato di conservazione. 
Prezzo Euro 89.835,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.376,25). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. VIA 
BRALLO, 6 - LOTTO 6) ABITAZIONE 
AD USO RESIDENZIALE con locali 
al piano terra,primo e seminterrato, 
con capannone ad uso deposito. 
L’appartamento di circa mq. 
187,00 è disposto su tre piani, 
seminterrato, terra e primo, con 
sottotetto praticabile, con ingresso 
cucina, soggiorno e bagno al piano 
terra, quattro stanze e doppi servizi 
con due balconi al piano primo, 
sottotetto non praticabile al piano 
secondo, taverna e ripostiglio al 
piano semi-interrato. Il fabbricato 
produttivo artigianale ha una 
superficie lorda complessiva pari a 
mq. 285,00 con altezza interna mt. 
6,60, oltre a soppalco interno di mq. 
110,00. Tutti i locali si trovavano 
in buono stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 289.065,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
216.798,75). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
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maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
293/2016

SOMMO (PV) - CASCINA 
TRAVEDO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE di 
due piani con sottotetto e due corpi 
separati costituti da un accessorio 
di due piani con porticato attiguo 
e rustici in blocco separato. 
L’abitazione è composta da: al 
piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno con disimpegno, 
ripostiglio e scala interna che 
collega il piano primo dotato di 
un’ampia camera con guardaroba, 
studio e bagno, mentre collegato 
con la medesima scala interna è 
presente nel piano sottotetto un 
locale di sgombero. Prezzo Euro 
211.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 158.400,00). 
La gara si terrà il giorno 06/02/19 
ore 16:00 presso lo studio del 
Professionista Delegato Avv. 
Michele Simone , in Pavia , Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Michele Simone , tel 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 814/2016

SOMMO (PV) - FABBRICATO AL 
RUSTICO mq. 135, distribuito su 
due livelli che vanno a costituire 
una villetta a schiera inserita in 
una tira di altre simili con giardino 
anteriore e posteriore, portico 
e locale autorimessa mq. 33. 
Prezzo Euro 78.926,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
59.194,50). La gara si terrà il giorno 
07/02/19 ore 10:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Tomarchio, in 
Pavia, P.zza del Carmine 1. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio tel. 
038229131. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 47/2018

STRADELLA (PV) - VIA ASILO 
VECCHIO ANGOLO VIA DE AMICIS, 

36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO di tre piani al rustico 
costituente villa unifamiliare 
ancora da ultimare e composta 
da: al piano strada: due grandi box 
auto e l’ingresso principale; al piano 
primo: l’ingresso, il soggiorno, la 
cucina, la zona pranzo un bagno 
con antibagno ed un loggiato; al 
piano secondo: il disimpegno notte, 
due bagni, due camere da letto ed il 
loggiato. Prezzo Euro 159.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 119.250,00). La gara si 
terrà il giorno 14/02/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Francesco Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta n. 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 412/2016

STRADELLA (PV) - VIA 
GIACOMO BRODOLINI, 20/C 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 104, 
posto al piano quarto, con annessa 
cantina al piano seminterrato, 
facente parte del corpo di 
fabbricato C del complesso 
residenziale denominato 
“San Zeno”. L’appartamento è 
composto da ingresso/soggiorno 
con balcone, cucina con balcone, 
disimpegno, due camere e due 
bagni. Prezzo Euro 35.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.700,00). La gara si 
terrà il giorno 19/02/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Stevanin, 
in Vigevano, Corso Giuseppe 
Garibaldi, 39, tel. 0381312307. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 176/2016

STRADELLA (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 30-37 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. IMMOBILE 
al piano terra composto da 
soggiorno, cucina, bagno, 
camera e due ripostigli esterni; 
area esclusiva di pertinenza. 
B. Locale di deposito. Prezzo 
Euro 45.052,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.789,38). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26 , tel. 038182651. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 259/2016

STRADELLA (PV) - VIA NAZARIO 
SAURO, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE elevata a tre 
piani fuori terra collegati tra 
loro da scala interna. Prezzo 
Euro 25.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.068,75). La gara si terrà il 
giorno 12/02/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 435/2014

STRADELLA (PV) - VIA POZZONE, 
53 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di c.a. 79,30 
mq al piano terra di una palazzina 
a tre piani, composto da un vano 
uso cucina/ pranzo, due camere, il 
bagno e corridoio, oltre alla cantina 
di c.a. 4,30 mq di pertinenza, posta 
sullo stesso piano. Prezzo Euro 
38.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.500,00). La 
gara si terrà il giorno 30/01/19 ore 
17:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , tel 03831930087. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 910/2017

STRADELLA (PV) - VIA 
REPUBBLICA, 73 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al secondo 
piano di una palazzina di due piani 
sita nella periferia di Stradella, 
composto da tre vani, cucina, 
servizio e ripostiglio. Box auto di 
pertinenza al piano seminterrato. 
Alle unità immobiliari in oggetto 

compete la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e spazi 
comuni del complesso di cui fanno 
parte. Prezzo Euro 49.758,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.319,00). La gara si 
terrà il giorno 29/01/19 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Boccaccini, in Voghera, Via Emilia, 
98, tel. 03831930087 - 3386139018. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 602/2016

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA STAZIONE, 23 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 72,64, 
al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
e bagno. Annessa autorimessa 
posta a piano terra in corpo di 
fabbrica distaccato di mq. 6,85. 
Prezzo Euro 28.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.515,62). La gara si terrà il giorno 
25/01/19 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 174/2015

TORRE D’ARESE (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA MAGGIORE, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, facente parte di 
un edificio in linea a due piani fuori 
terra, composto da: piano terra 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, primo piano due locali e 
bagno. Area cortilizia con accesso 
pedonale e carraio dal civico 8. 
Prezzo Euro 31.566,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.675,18). La gara si terrà il 
giorno 22/02/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 855/2016

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
CORTAZZA, 16/G - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo, facente parte di 
un fabbricato a condominio 
denominato “Cortazza” a 
destinazione residenziale, con 
locale accessorio posto al piano 
interrato. L’appartamento è così 
composto: al piano secondo, 
ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, 2 camere, 
ripostiglio, due balconi; al 
piano interrato, locale cantina; 
- Autorimessa facente parte del 
suddetto fabbricato, posta al piano 
interrato. Prezzo Euro 68.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.300,00). La gara si 
terrà il giorno 31/01/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12, 
tel. 0382539249. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 623/2017

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
MAGHERNO, 15/D - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
articolata su due piani comunicanti 
tra loro tramite scala interna, 
composta al piano terra da cucina, 
soggiorno e bagno, al piano primo 
da tre camere, bagno, ripostiglio 
e balcone. Con annesso box 
posto anch’esso al piano terra e 
giardino di pertinenza. Prezzo Euro 
89.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.750,00). La 
gara si terrà il giorno 15/02/19 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 20, 
tel. 0381290301. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 266/2017

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
SAN MARTINO, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE di mq. 
164, composta al piano terra da 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
rip. sottoscala, bagno, giardino 

e cortile porticato (non inserito 
in planimetria); al piano primo 
disimpegno, ripostiglio, 3 camere, 
bagno e 2 balconi. Prezzo Euro 
40.612,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.459,38). 
La gara si terrà il giorno 30/01/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 719/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE VIGONZONE - 
VIA VITTORIO EMANUELE 
II, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in condominio 
al primo piano, composto da 
soggiorno-cucina, camera da letto, 
bagno disimpegno e balcone e 
scala interna di collegamento al 
piano superiore composto da due 
locali, ripostiglio e servizi. I locali 
realizzati al piano superiore non 
sono sucettibili di sanatoria e 
deve essere ripristinato lo stato 
dei luoghi stante la mancanza 
di autorizzazione. L’autorimessa 
è al piano terreno ed è formata 
da un unico locale. Prezzo Euro 
67.643,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.732,25). 
La gara si terrà il giorno 30/01/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 704/2014

TROMELLO (PV) - VIA PAOLO 
BORSELLINO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
al primo piano di edificio 
condominiale composto da tre 
locali più servizi ed autorimessa 
privata nel cortile a piano terra. 
Prezzo Euro 64.090,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.067,50). La gara si terrà il 
giorno 05/02/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
864/2016

TROVO (PV) - VIA VIA SCOLARI, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI EDIFICIO AD 
USO ABITAZIONE all’interno di 
cortile comune, posta su due 
piani collegati da scala interna, 
composta da 2 locali, servizi 
e disimpegno al piano terra e 
due locali, disimpegno, bagno 
e balcone al piano primo. Oltre 
a sottotetto non praticabile. 
Prezzo Euro 54.560,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.920,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Adriana Ciappa, in Vigevano, 
Via Marconi 30, tel. 038173216. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 72/2018

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
SANT’ALBANO, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) ABITAZIONE pluripiano 
con autorimessa, fabbricato a 
deposito e area di corte per un 
totale di superficie commerciale 
complessiva di mq 310,00 circa. 
Il compendio immobiliare è 
composto da una abitazione 
tradizionale in muratura su tre 
livelli ad abitazione oltre a cantina 
e soffitta a ripostiglio, un garage 
al piano terra incluso nel corpo 
abitativo e, in aderenza, altro 
fabbricato a deposito su due 
livelli con portico. L’abitazione è 
composta da ingresso al piano 
terreno con vano scala, cucina, 
autorimessa con bagno, al piano 
primo e secondo una camera, un 
secondo locale ed un bagno per 
ogni piano, al terzo piano vano 
sottotetto con terrazzo, al piano 
interrato cantina. Il deposito, 
attiguo all’abitazione, è in 
struttura tradizionale di muratura 
a falde inclinate in cattivo stato 
di manutenzione. Completa la 
proprietà un piccolo sedime di 
pertinenza. Prezzo Euro 70.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.900,00). La gara si 
terrà il giorno 30/01/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 7 
, tel. 038175168. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
113/2017

VALLE LOMELLINA (PV) - VICOLO 
CERRA, 22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE su 
due piani composto da due locali, 
cucina, disimpegno, bagno e locale 
caldaia al piano terra, due locali, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e balcone al primo pano, con 
annessa area di pertinenza adibita 
a passaggio. Sup. lorda: 176 mq. 
Prezzo Euro 61.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.975,00). La gara si terrà il 
giorno 27/02/19 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 733/2016

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA- 
APPARTAMENTO e Garage 
all’interno di piccola corte in 
zona centrale del paese. L’unità 
abitativa si sviluppa su tre piani 
fuori terra: al piano terreno si 
trovano gli ingressi all’abitazione 
ed all’autorimessa, il locale caldaia 
e l’autorimessa stessa. Al primo 
piano si trovano un soggiorno, 
una cucina, la zona pranzo ed 
un secondo angolo cottura. Al 
secondo piano vi è la zona notte 
composta da n. 3 camere da 
letto, un bagno ed un balcone 
che corre lungo tutta la facciata 
dello stabile ed a cui si accede 
da due delle tre camere da letto. 
Prezzo Euro 74.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
56.000,00). La gara si terrà il giorno 
05/02/19 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 138/2017

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
SARTIRANA, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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SINCRONA MISTA - ALLOGGIO 
di 89 mq posto al piano rialzato, 
sito in aderenza di un annesso 
capannone-deposito, con ingresso 
da scala esterna sulla corte, 
all’ingresso del centro abitato di 
Valle Lomellina. Composto da 
corridoio, cucina, sala, due camere 
antibagno e bagno, porta interna 
comunicante con il capannone, 
locale caldaia mq. 5 esterno. 
Prezzo Euro 23.288,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.446,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcello Bergonzi Perrone, 
in Voghera, Via Depretis, 28 cell. 
3356886600, tel. 0383369812. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
730/2015

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
FRAZIONE GIOVENZANO - 
VIA CAVOUR, 5/7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
nel complesso denominato 
“CONDOMINIO VEGA” composto 
da soggiorno, angolo cottura, 
bagno, disimpegno, camera oltre 
ad una piccola area esterna chiusa 
da una ringhiera in ferro e da box di 
pertinenza di fronte l’appartamento. 
Prezzo Euro 57.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
42.975,00). La gara si terrà il giorno 
15/02/19 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
1/2017

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
FRAZIONE GIOVENZANO - VIA 
PARTIGIANI, 1/E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da casa 
di abitazione, disposta su due 
piani fuori terra, composta da 
due locali oltre il servizio al piano 
terra e due locali al piano primo, 
collegati da scala interna, con aree 
di giardino pertinenziale antistante 
e retrostante con annessi ripostigli 

esterni. Classe G (KWH/M2A 
449,07). Prezzo Euro 40.160,38 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.120,29). La gara si 
terrà il giorno 29/01/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
304/2013

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
PIETRO NENNI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
CIVILE al piano terreno di 
una villetta a due piani oltre a 
ripostiglio esterno nel cortile. 
Prezzo Euro 34.869,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.151,75). La gara si terrà il 
giorno 31/01/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Di Giorgi, in Pavia, Via L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
694/2016

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
MONCUCCO, VIA MOLINO 
VECCHIO, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
disposta su due piani; autorimessa 
con superficie di mq 15. Prezzo 
Euro 69.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.750,00). La gara si terrà il giorno 
20/02/19 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 688/2016

VERRETTO (PV) - FRAZIONE 
DORNA DI VERRETTO - VIA 
CASATISMA, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 109,50 e 
rustico siti in ambito pianeggiante 
di campagna, composto da 
soggiorno e cucina al piano terra, 
al piano 1° due camere da letto 
e bagno, al piano 2° soffitta e 

sottotetto più basso. Prezzo Euro 
30.854,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.141,00). La 
gara si terrà il giorno 30/01/19 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Odorisio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 668/2015

VIDIGULFO (PV) - VIA 
LOMBARDINI, 7/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di 82 mq al 
piano terra, rialzato, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, bagno e 
due balconi. Prezzo Euro 79.560,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.670,00). LOTTO 
2) AUTORIMESSA posta al piano 
seminterrato, l’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 16. Prezzo Euro 10.030,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.522,50). La gara si 
terrà il giorno 15/02/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
666/2017

VIDIGULFO (PV) - VIA MULINO, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
di una villa a due piani fuori terra 
e uno seminterrato, composto 
da soggiorno, cucina, corridoio, 
tre camere da letto e due bagni, 
con accesso dal cortile comune. 
Prezzo Euro 43.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.-P.zza Ercole 
Marelli 7, tel. 0382303787. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 41/2015

VIGEVANO (PV) - VIA BELLINI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI UN 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo di un fabbricato di cinque 

piani, di cui uno interrato e quattro 
fuori terra, denominato Condominio 
“Bellini”, oltre ad un’autorimessa 
sita al piano interrato e ad 
una cantina. L’appartamento è 
composto da soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, due 
camere, due servizi e due balconi, 
per una superficie commerciale 
lorda di mq. 99,50. Prezzo Euro 
87.560,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.670,00). La 
gara si terrà il giorno 14/02/19 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, 
tel. 038182073. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 321/2016

VIGEVANO (PV) - VIA CALABRIA, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
sito al secondo piano, senza 
ascensore, con annessi ripostigli 
di pertinenza al piano quarto, 
box posto al piano terra in 
corpo staccato dal fabbricato, 
facenti parte del Condominio 
denominato “Condominio Lima”. 
L’appartamento si compone da 
ingresso-disimpegno, cucina, sala, 
due camere, due bagni, ripostiglio. 
Un balcone al servizio di una 
camera da letto e un balcone al 
servizio della sala. Prezzo Euro 
52.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.375,00). 
La gara si terrà il giorno 
30/01/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 912/2016

VIGEVANO (PV) - VIA CALABRIA, 
20/22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE nel fabbricato 
condominiale denominato 
“Edera”, posta al terzo piano 
senza ascensore composta da 
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quattro locali, servizio igienico, 
disimpegno e due balconi, con vano 
di cantina al piano seminterrato e 
autorimessa posta al piano terra; 
quota di proprietà immobiliare 
sulle parti e spazi comuni del 
fabbricato condominiale, in 
ragione di 62,50/1000. L’accesso 
pedonale si pratica da Via Calabria 
n. 22, mentre l’accesso carraio 
avviene dal civico 18 sempre di Via 
Calabria. Prezzo Euro 48.360,30 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.270,22). La gara si 
terrà il giorno 30/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine, 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 773/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE DEI 
MILLE, 75 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO mq. 74 posto al 
quarto piano composto, soggiorno, 
cucina, camera da letto e bagno, 
completo di cantina. Prezzo Euro 
36.731,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.548,44). 
La gara si terrà il giorno 30/01/19 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara 
(Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 303/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
41 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al terzo 
piano composto, soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere da letto 
e bagno, completo di cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
36.281,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.210,94). 
La gara si terrà il giorno 30/01/19 
ore 18:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara 
(Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 

Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 928/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
GRAVELLONA, 169 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 1) 
APPARTAMENTO mq. 69 posto 
al piano terra nella “scala B”, 
così composto: accesso diretto 
dal corridoio del vano scala 
condominiale “B”, ingresso; 
tinello/soggiorno, angolo cottura, 
porta balcone verso l’esterno con 
affaccio su area solidale; locale 
padronale, con spazio antibagno; 
camera da letto matrimoniale, 
camera da letto singola, 
servizio igienico. 2) BOX AUTO/
AUTORIMESSA posto al piano terra. 
Prezzo Euro 36.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.422,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 261/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
MADONNA DEGLI ANGELI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 60,60 
mq, posto al piano secondo 
senza ascensore, composto da 
una cucina, un soggiorno, un 
disimpegno, una camera, un 
bagno e un ripostiglio. Prezzo 
Euro 32.250,00. La gara si terrà 
il giorno 08/02/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - tel 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 617/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE CIVILE ubicata al 
quinto piano di un caseggiato 
condominiale; composta da 
ingresso, cucina con piccolo 
ripostiglio, soggiorno, disimpegno, 
bagno, due camere, balconi e 
cantina al piano sotterraneo, oltre 
ad autorimessa posta in corpo 
staccato. Prezzo Euro 105.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 78.750,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 
1/A - Tel. 0382302492. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 520/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTE GRAPPA, 61 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO luminoso 
e recentemente ristrutturato 
con finiture di ottima qualità, 
posto al piano primo di stabile 
condominiale circondato da ampio 
giardino comune, con due cantine 
e garage di pertinenza al piano 
seminterrato. L’appartamento si 
compone di soggiorno con angolo 
cottura, balcone, disimpegno zona 
notte, n. 2 camere da letto e bagno. 
Al piano seminterrato si trovano 
le due cantine di pertinenza 
dell’abitazione ed un box auto di 
mq 12. Prezzo Euro 58.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.100,00). La gara si 
terrà il giorno 08/02/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 671/2017

VIGEVANO (PV) - VIA OMEGNA, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano composto, soggiorno, 

cucina, 2 camere da letto e 
bagno, completo di autorimessa. 
Prezzo Euro 35.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.325,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 784/2016

VIGEVANO (PV) - VIA PASTEUR, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE e cantina 
pertinenziale. Appartamento al 
primo piano composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, una camera da 
letto, un bagno e un balcone; al 
piano interrato la cantina. Tutto 
per una superficie commerciale di 
mq. 77,83 (sup. lorda mq. 91,17). 
L’accesso avviene per entrambi 
i subalterni da parti comuni con 
altri subalterni di altre proprietà. 
La situazione reale dello stato 
dei luoghi corrisponde alle unità 
immobiliari denunciate a catasto. 
L’abitazione è di medie/piccole 
dimensioni e non necessita di 
opere di ristrutturazione. I locali 
presentano una situazione 
normale di stato con alcune 
macchie di umidità sulle pareti. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 14/02/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Villani, in Vigevano, 
Piazza Ducale, 40, tel. 038188719. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 623/2016

VIGEVANO (PV) - VIA S. GIOVANNI, 
31/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da vani due, servizi 
e disimpegno con annessa 
cantina pertinenziale posta al 
piano seminterrato e porzione 
di giardino ad uso esclusivo 
posto a nord- est dell’abitazione. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26 , tel. 038182651. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
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visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 328/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
53 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di un caseggiato di tipo 
condominiale, con pertinenze 
costituite da una cantina a piano 
interrato, da quota locale ad uso 
comune (ex centrale termica) 
a piano interrato e da un box a 
piano terra. L’appartamento risulta 
suddiviso in ingresso, cucina, 
camera, bagno, ballatoio e due 
balconi. L’accesso si pratica dal 
Corso Torino, indi transitando 
su corte comune e, quindi, per 
l’abitazione e la cantina, attraverso 
scala condominiale e ballatoio; 
circa l’accesso all’autorimessa, lo 
stesso avviene dal Corso Torino, 
inizialmente su corte comune e 
quindi su enti urbani. Prezzo Euro 
21.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.900,00). 
La gara si terrà il giorno 
28/02/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 823/2015

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
AMPIO APPARTAMENTO bilocale 
posto al quarto piano di un esteso 
palazzo residenziale plurifamiliare 
denominato “Condominio San 
Crispino”. Nel dettaglio, l’unità 
immobiliare pignorata, identificata 
con il n. 45, è composta da: ingresso 
su soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale, un 
balcone ed un loggiato; è inoltre 
presente un vano rialzato ad uso 
ripostiglio realizzato mediante 
la controsoffittatura dello spazio 
adibito a disimpegno. Risultano 
pertinenze dell’unità immobiliare 
una cantina posta al piano 
interrato ed un box singolo, 
anch’esso posto al piano interrato. 
L’ingresso pedonale condominiale 

è posto sulla Via pubblica Vallere, 
mentre quello carraio si trova 
sulla Via pubblica dei Mille. 
E’ pure presente la portineria 
condominiale. Prezzo Euro 
41.160,53 (possibile presentare 
offerte a partire da 30.870,40). La 
gara si terrà il giorno 22/01/19 
ore 15:30 presso Via Valle S. 
Martino n. 9, Studio Legale Avv.
Maria Rosa Lucca, in Vigevano. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 300/2015

VILLANOVA D’ARDENGHI 
(PV) - VIA STEFANO POLLINI, 
44/H - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
civile composto da piano terra e 
piano primo, con annessa area 
pertinenziale di proprietà esclusiva 
e con entrostanti rustici adibiti a 
deposito. Al piano terra si trova 
un’ampia cucina, un bagno, un 
locale in corso di ristrutturazione 
e un locale già ristrutturato 
adibito ad area di svago; al piano 
primo, raggiungibile al momento 
mediante una scala provvisoria, è 
presente una camera da letto, un 
bagno ed un locale completamente 
da ristrutturare. Sul lato Nord 
dell’edificio principale è presente 
una tettoia con pollaio e un corpo 
rettangolare adibito a deposito. 
Prezzo Euro 93.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.000,00). La gara si terrà il 
giorno 05/02/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano, 
Corso Giuseppe Garibaldi, 39, 
tel. 0381312307. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 737/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA BACHELET 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) AUTORIMESSA di 
superficie commerciale di 102 mq 
posta al piano seminterrato di uno 
stabile condominiale. Prezzo Euro 
36.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.000,00). 

La gara si terrà il giorno 06/02/19 
ore 10:45 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 36/2018

VILLANTERIO (PV) - VIA 
PRIVATA MERIGGI CASTELLO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
di circa 109,00 mq. lordi composto 
da: un ingresso, un soggiorno, 
una cucina, due camere da letto, 
un bagno, un disimpegno, un 
ripostiglio e due balconi; oltre a 
cantina al piano seminterrato di 
circa 10,00 mq. lordi e autorimessa 
al piano seminterrato di circa 
14,00 mq. lordi posta all’interno 
del cortile comune. Gli immobili 
fanno parte di un condominio e ad 
essi competono 203,61/1000 per 
quanto riguarda l’appartamento e 
16,48/1000 per quanto riguarda 
l’autorimessa su beni e parti 
comuni. Prezzo Euro 78.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.100,00). La gara si 
terrà il giorno 30/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, 
in Pavia, Via Filippo Cossa 24, 
tel. 038233322. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 5/2017

VISTARINO (PV) - VIA MANZONI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLETTA a due piani 
fuori terra sup. cat. mq. 209 con 
autorimessa consistenza mq.22 
e area esterna di pertinenza. 
Prezzo Euro 145.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.750,00). La gara si terrà il 
giorno 06/02/19 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, Corso Cavour, 
21. VIA L. DA VINCI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
QUOTA DI 1/4 DI ABITAZIONE 
INDIPENDENTE con autorimessa 
e giardino, superficie commerciale 
totale 193,00 mq. Prezzo Euro 
25.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.750,00). 
La gara si terrà il giorno 06/02/19 
ore 11:30 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 36/2018

VOGHERA (PV) - VIA BARBIERI, 
226 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ ABITATIVA di mq. 151, 
situata al 3° piano di un edificio 
residenziale condominiale in 
zona di espansione del centro 
urbano. Il condominio, è dotato di 
ascensore fino al piano precedente 
(2°P.). L’abitazione, è costituita da 
soggiorno, cucina, due camere e 
bagno con annesso un ripostiglio 
e box al piano terra. E’ compresa 
la proprietà della cantina. 
Prezzo Euro 81.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.750,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laneri, in Voghera, Via S. 
Ambrogio 22 - tel 03831930087 
cell 3666691893. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 805/2015

VOGHERA (PV) - VIA BERTI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 80, 
posto al primo piano, ingresso con 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera da letto e due balconi. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.125,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 191/2016

VOGHERA (PV) - VIA CALABRIA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 67, posto 
al piano terzo facente parte del 
condominio “Residenziale Gli Olmi” 
fabbricato n. 1, fabbricato elevato 
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a cinque piani fuori terra, la cantina 
è posta al piano terra e posto auto 
al piano interrato. L’abitazione 
al piano terzo è composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e camera da 
letto oltre a balcone posto in lato 
di sud, cantina al piano terreno. 
Prezzo Euro 17.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.750,00). La gara si terrà il giorno 
12/02/19 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 480/2014

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE DELLA TIPOLOGIA 
APPARTAMENTO, il cui sviluppo è 
su un unico livello, al piano primo 
di una struttura condominiale ed 
è così composta: un ingresso, un 
soggiorno, un tinello, una cucina, 
un bagno, due camere da letto, 
un ripostiglio, un disimpegno, due 
balconi ed un vano scala, ad uso 
esclusivo, di collegamento con il 
piano terra. Il locale accessorio 
è sviluppato su un unico livello, 
al piano seminterrato ed è 
così composto: due ampi vani 
comunicanti ed un vano scala 
comune, di collegamento con il 
piano terra. Prezzo Euro 52.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.375,00). La gara si 
terrà il giorno 05/02/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 25, 
tel. 0383270405. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 754/2015

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO facente 
parte di uno stabile denominato 
“Condominio Ferrovieri”, 
contraddistinto con il numero 
9; l’accesso pedonale si pratica 
dal civico 46 di via Lomellina, 
attraverso il vano scala 
condominiale. L’appartamento 
al piano terra è composto da 
ingresso, soggiorno, cuocivivande, 
camera e bagno, oltre a una 
cantina al piano seminterrato 
(Precisazione: Corso XXVII 
Marzo è divenuto Via Lomellina). 
Prezzo Euro 17.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 13.200,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 46/2015

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO, VIA LOMBARDIA, 119 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale (villetta singola) 
disposta su due livelli (piano 
terra e piano primo) con annessa 
area cortilizia ed autorimessa in 
corpo di fabbrica indipendente. 
Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto dai seguenti locali: 
- piano terra: ingresso, cantina, 
taverna, bagno, centrale termica, 
vano scala, portico e loggia di 
ingresso; - piano primo: ingresso, 
soggiorno, n.3 camere da letto, 
bagno, disimpegno, balcone e 
terrazzo; Il corpo di fabbrica 
indipendente è composto da due 
locali: autorimessa e deposito. 
Prezzo Euro 123.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.391,00). La gara si terrà il 
giorno 06/02/19 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 178/2017

VOGHERA (PV) - VIA UGO FOSCOLO, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 64, all’interno 
del complesso condominiale 
denominato “Residenziale San 
Gregorio”, posto al piano quarto 
(quinto fuori terra) del fabbricato 
identificato come B2, con annessa 
cantina pertinenziale al piano 
interrato, costituito da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, camera, due balconi, in 

buono stato di manutenzione. Oltre 
alle corrispondenti proporzionali 
quote di comproprietà spettanti 
all’unità immobiliare sugli enti, 
parti e spazi comuni dell’edificio di 
cui fa parte. Prezzo Euro 25.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.237,50). La gara si 
terrà il giorno 01/02/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana, 1, 
tel. 0382539249. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 670/2015

ZAVATTARELLO (PV) - LOCALITA’ 
CASA CAGNONE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su tre piani fuori terra mq. 131 
composta al piano terra da cucina, 
soggiorno, disimpegno, al piano 
primo da due camere ed un bagno, 
al piano secondo da un unico 
ambiente sottotetto. La corte 
esterna è accorpata al manufatto 
residenziale ed ospita sul lato est 
un piccolo rustico adibito a legnaia 
che versa in condizioni ormai 
precarie. A completare le proprietà 
si include un piccolo sedime posto 
al di là della strada che fronteggia il 
fabbricato, non coltivato e lasciato 
a bosco. Prezzo Euro 30.380,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.790,00). La gara 
si terrà il giorno 31/01/19 ore 
17:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia n. 98 - tel 03831930087. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 524/2016

ZEME (PV) - VIA FILIPPO TURATI, 
32-34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO B) I - In Zeme via Filippo 
Turati n. 34 - USUFRUTTO, PER LA 
QUOTA DI 1/1, DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani 
fuori terra con annesso cortile 
pertinenziale di proprietà esclusiva 
oltre ad autorimessa al piano 

terreno e appezzamento di terreno 
pertinenziale adibito ad orto di 
mq. 558. II - In Zeme via Filippo 
Turati n. 32 - USUFRUTTO, PER 
LA QUOTA DI 1/1, DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra con annesso 
sedime pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre ad autorimessa 
posta in corpo staccato nel detto 
cortile. III – In Zeme – PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI UNITÀ IMMOBILIARE 
identificata al Catasto Terreni al 
Fg. 12, mapp. 659, consistente in 
una piccola porzione di terreno 
di forma triangolare di m² 4. 
Prezzo Euro 19.395,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.546,25). La gara si terrà il giorno 
30/01/19 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137.G.D. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. PD 5165/2017

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO - VIA BORGO SAN 
SIRO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENO RESIDENZIALE di 
mq. 714, CON ENTROSTANTE 
UNA VILLA TRIFAMILIARE AL 
RUSTICO, senza copertura. 
Prezzo Euro 34.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.500,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia, 
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. - 
P.zza Ercole Marelli, 7 - tel. 0382-
26424. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 144/2014

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di circa 82 mq 
in condominio al piano terzo di 
tre locali oltre accessori, cantina 
al piano terreno, autorimessa al 
piano terra oltre a piccolo sedime 
esterno privato. Prezzo Euro 
20.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.150,00). 
La gara si terrà il giorno 
30/01/19 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
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Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 429/2016

ZERBOLO’ (PV) - VIA ZANONE 
MURRO BECCARIA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
RESIDENZIALE disposta su due 
piani e circondata sui quattro lati 
da un’area cortilizia parzialmente 
destinata a giardino verde: al piano 
rialzato un ampio appartamento 
quadrilocale; al piano seminterrato 
un appartamento bilocale; al 
piano seminterrato un’ampia 
autorimessa con locali accessori. 
Prezzo Euro 252.131,36 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 189.098,52). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 16:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 570/2015

ZERBO (PV) - PIAZZA XXV APRILE, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO AD USO ABITATIVO 
posto su due livelli con area di 
pertinenza (ove insiste un ulteriore 
fabbricato accessorio anch’esso 
su due livelli), composto da un 
appartamento situato al piano 
terra composto da cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto, studio, locale cantina ed 
un appartamento al piano primo 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, tre camere da letto, 
bagno, disimpegno, due balconi. 
Prezzo Euro 76.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia, 
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. - 
P.zza Ercole Marelli, 7 - tel. 0382-
26424. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 159/2008

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
MARMOLADA, 64/4- VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA PER 99 ANNI 
DAL 1/04/2003 DI ABITAZIONE di 
mq 104 composta da soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio 
e disimpegno con annesso vano 
cantina al piano terra più box. 

Prezzo Euro 79.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.766,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via Lantini 
3, tel. 0383367127. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 669/2016

ZINASCO (PV) - VIA PAOLO 
BORSELLINO, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA UNIFAMILIARE 
composta da soggiorno, cucina, 
antibagno, bagno, portico e 
giardino al piano terra; tre camere 
da letto, bagno e due balconi al 
piano primo; due locali e bagno 
al piano sottotetto; con cantina 
e autorimessa al piano interrato, 
per complessivi mq. 157 circa 
commerciali. Prezzo Euro 
87.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.250,00). La 
gara si terrà il giorno 29/01/19 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Luisa Santamaria, 
in Pavia, c/o locali della S.C.S. 
Sons S.r.l. - P.zza Ercole Marelli, 
7 - tel. 0382-26424. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 873/2016

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
ENRICO TOTI, 10/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NEGOZIO al 
piano terra del fabbricato 
denominato “ Condominio Toti”. L’ 
immobile è formato da un locale 
adibito a negozio e retro con 
servizio igienico al piano terra e 
vano cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 37.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.750,00). La gara si terrà il 
giorno 06/02/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 441/2017

BRONI (PV) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 75 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA. 
LOTTO 49) NEGOZIO 1 - L’unità 
1 P.T. map. 1086 sub. 38 viene 
utilizzata come negozio ed è 
composta da un ampio vano con 
adiacente un retro che permette 
di accedere ad un disimpegno 
con spogliatoio e servizio. 
Superficie lorda mq. 40.18. 
Prezzo Euro 18.784,15 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.088,11). La gara si terrà il 
giorno 12/02/19 ore 08:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435.
LOTTO 50) NEGOZIO 2 - L’unità 2 
P.T/S1 map. 163 sub. 26 graffato 
al map. 1086 sub. 39 viene 
utilizzata come bar, disposta su 
di un unico piano, con sottostante 
cantina, accessibile dall’ esterno 
ed utilizzata come dispensa 
dell’attività. Il bar è composto 
da ingresso, un’ampia sala, un 
retro ma utilizzato sempre per il 
pubblico, ove all’interno vi sono 
un anti bagno e bagno. Dal retro 
si accede ad un angolo cottura e 
alla parte esterna coperta da una 
tettoia che seppur non collegata 
catastalmente risulta in uso al bar. 
In quest’ultimo spazio è presente 
la scala di accesso alla cantina. 
Superficie lorda negozio 2 mq. 
104.64. Superficie lorda cantina 2 
mq. 72.45. Prezzo Euro 85.917,20 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 64.437,90). La gara si 
terrà il giorno 12/02/19 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435.LOTTO 51) NEGOZIO 
3. L’unità 3 P.T/S1 map. 1086 sub. 
40 viene utilizzata come ristorante 
e si sviluppa su di un unico 
piano ed è presente una piccola 
cantina posta sotto lo stesso 
ed accessibile internamente. Il 
ristorante è composto da ingresso, 
tre sale per il pubblico. Mediante 
un disimpegno si accede a due 
servizi, uno dei quali attrezzato per 
i portatori di handicap. Dalla sala 
ristorante si accede alla cucina 
con all’interno uno spogliatoio, un 
servizio ed una scala mediante 
la quale si accede alla cantina 
adibita a dispensa dell’attività. 
Superficie lorda negozio 3 mq. 
130.80. Superficie lorda cantina 3 
mq. 29.88. Prezzo Euro 103.141,60 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 77.356,20). La gara si 
terrà il giorno 12/02/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
tel. 0381329435. PIAZZA ITALIA, 
4 - LOTTO 52) NEGOZIO 4 L’unità 
4 P.T/S1 map. 163 sub. 30 graffato 
al map. 1086 sub. 66 viene 
utilizzato come centro massaggi, 
si sviluppa su di un unico piano 
ed è presente una cantina sotto 
lo stesso. Il salone è composto 
da ingresso e una sala d’attesa. 
Mediante un corridoio centrale 
si accede a cinque salette per il 
pubblico, un servizio igienico, un 
locale utilizzato come dispensa e 
un locale ad uso lavanderia, ove è 
posta anche la caldaia. Superficie 
lorda negozio 4 mq. 104.91. 
Superficie lorda cantina 4 mq. 
180.00 + 8.05 (accessori esterni). 
Prezzo Euro 78.256,15 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.692,11). La gara si terrà il 
giorno 12/02/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
PIAZZA ITALIA, 7 - LOTTO 53) 
NEGOZIO 5. L’unità 5 P.T/S1 map. 
1086 sub. 68 viene utilizzato come 
ufficio per attività socio sanitaria, 
si sviluppa su di un unico piano 
ed è presente una cantina sub.66 
posta sotto lo stesso. L’ufficio è 
composto da ingresso, una sala 
d’attesa ed altri tre locali ad uso 
dell’attività, inoltre è presente un 
locale deposito, un antibagno ed un 
bagno completo. Superficie lorda 
negozio 5 mq. 84.34. Superficie 
lorda cantina 5 mq. 74.40. 
Prezzo Euro 58.935,65 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.201,74). La gara si terrà il 
giorno 12/02/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 606/2017

CASTEGGIO (PV) - VIA A. MANZONI, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) NEGOZIO al piano 
terra con cantina + ripostiglio/
magazzino in corpo staccato. Il 
negozio è suddiviso in tre locali 
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principali, con doppi servizi e 
ampi disimpegni. Oltre all’accesso 
da Via Manzoni vi è anche un 
ingresso secondario di servizio. 
La superficie complessiva lorda, 
esclusa la cantina, è di mq 90. 
L’unità è ben distribuita, presenta 
un buon riscontro d’aria ed un 
buono stato di manutenzione. 
Il ripostiglio/magazzino è un 
locale in corpo staccato rispetto 
all’edificio principale, destinato a 
ripostiglio e con una superficie di 
mq 8. L’ingresso è di dimensioni 
comode e rialzato rispetto al cortile 
ma non carrabile. Su Via Manzoni 
vi è anche un ingresso pedonale 
per l’accesso diretto al cortile che 
rende comodo raggiungere questo 
locale senza passare attraverso la 
scala comune.(costituito da lotto 
1 + lotto 3 perizia). Prezzo Euro 
60.870,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.660,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/02/19 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 636/2016

CASTEGGIO (PV) - VIA EMILIA, 
48 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE CON AL 
PIANO TERRA NEGOZIO CON 
VETRINA oltre a due locali ad uso 
retro, scala di accesso al locale 
cantina al piano seminterrato 
(impossibile accedere) e al piano 
superiore, locale w.c. con accesso 
dal cortile comune; al piano primo 
tre camere e disimpegno con 
accesso dal ballatoio comune. 
Prezzo Euro 27.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.550,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 289/2016

CASTELLO D’AGOGNA (PV) 
- VIA MILANO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE/COMMERCIALE 
con tettoia-porticato e area di 
pertinenza recintata. L’accesso 
si pratica da Via Milano 5 e da 
Via A. Volta. L’estensione del 
capannone è pari a circa 1.695,00 
m², l’intera area su cui sorge 
l’immobile è pari a circa 4.200 m². 
Prezzo Euro 212.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 159.693,75). La gara si terrà il 
giorno 18/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 64/2017

CASTELSARDO (SS) - LOCALITA’ 
LU BAGNU - VIA PIEMONTE 
SNC - APPARTAMENTO USO 
RESIDENZIALE TURISTICO, capo 
schiera, all’interno del complesso 
turistico-residenziale “La Tartaruga 
3” con ingresso principale in 
via Dublino 19, al piano terra, 
con annesse verande coperte e 
cortile di mq. 64,51, compreso i 
diritti oneri sulle quote comuni, e 
posto auto scoperto. Prezzo Euro 
52.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.500,00). La 
gara si terrà il giorno 07/02/19 ore 
11:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio tel. 038229131. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 38/2012

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
DON SBARSI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
AD USO ARTIGIANALE con annessi 
uffici e locali di vendita e servizi. 
Prezzo Euro 210.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 157.500,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 854/2016

CILAVEGNA (PV) - CORSO ROMA, 
191 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 

di mq. 228, costituita da due 
appartamenti, magazzino e 
tettoie con annesso cortile, 
per complessivi sei locali, 
locale caldaia e bagno al piano 
seminterrato; cucina, soggiorno, 
sei camere e due bagni al piano 
rialzato, due tettoie al piano terra, 
capannone di mq. 523 in corpo 
separato e terreno di pertinenza. 
Prezzo Euro 172.156,22 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 129.117,17). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 355/2015

CONFIENZA (PV) - VIA 
VESPOLATE, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
composto da 2 grandi locali ad 
uso produttivo. Le 2 aree sono 
collegate da una tettoia e da un 
corpo uffici e servizi, una tettoia, 
area scoperta, terreno incolto. 
Prezzo Euro 427.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 320.625,00). La gara si terrà 
il giorno 30/01/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 227/2015

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - PIAZZA MATTEOTTI, 
3/5/7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) - INTERO CORPO DI 
FABBRICA al piano terra, primo, 
secondo e cantinato, che necessita 
di interventi di ristrutturazione 
e strutturali, composto da n. 9 
unità immobiliari e precisamente: 
- A) Negozio al piano terra. - B) 
Appartamento composto da: Al 
piano terra – cucina e bagno; Al 
piano primo – 3 locali, disimpegno 
e bagno. - C) Negozio composto 
da: Al piano terra – negozio bagno, 

ripostiglio e locale cantina esterno 
(quest’ultimo riporta anche un 
piano primo di uguale superficie) 
- D) Ufficio composto da: Al piano 
terra – 7 locali ad uso ufficio, 
bagno e ripostiglio. - E) Magazzino 
al piano terra/ primo composto 
da n. 4 locali ed accessori. - F) 
Appartamento composto da: 
Al piano terra – cantina; Al 
piano primo – 3 locali, cucina, 
disimpegno e bagno; Al piano 
secondo – soffitta composta 
da 5 locali. - G) Appartamento 
composto da: Al piano primo – 
cucina e due locali - H) Magazzino 
composto da: Al piano primo – 
locale d’accesso; Al piano secondo 
– unico locale di ampie dimensioni 
con destinazione magazzino - I) 
Magazzino composto da: Al piano 
primo – unico locale di ampie 
dimensioni con destinazione 
magazzino All’intero fabbricato 
compete la proprietà del cortile 
interno e del locale accessorio 
al piano seminterrato individuati 
al mapp. 1731 sub.11 nonché la 
proprietà del sub.12, dello stesso 
mappale, che individua la scala 
esterna di accesso dal cortile 
interno alle unità immobiliari 
poste al piano primo e secondo. 
Prezzo Euro 208.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 156.187,50). La gara si terrà il 
giorno 06/02/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 13/2017

GERENZAGO (PV) - CASCINA 
MELLANA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - EX 
CASCINA AGRICOLA con terreno 
pertinenziale annesso, identificato 
nel PGT vigente in ambiti agricoli 
delle cascine storiche. Fa parte 
del complesso di Cascina Mellana, 
comprensivo di terreni pertinenziali 
(LOTTO 1 della perizia di stima). 
Prezzo Euro 53.926,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.445,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 03821751315. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 452/2016

LINAROLO (PV) - LOCALITA’ 
CASA LAMINO - VIA MARCONI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) MAGAZZINO/
AUTORIMESSA di mq. 81, piano 
S1, con cantina di pertinenza. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.657,00). La gara si terrà il giorno 
07/02/19 ore 14:30 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Silvia Tavernini, 
in Pavia, Via Sant’Invenzio, 2. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

MARCIGNAGO (PV) - VIA MATTEI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE inserito in un 
contesto di altri fabbricati simili 
composto da: al piano terra da 
locale magazzino e servizi con 
superficie di mq 241; al piano 
soppalcato tre uffici e area mensa 
di mq. 124; area esterna fronte 
retro di mq 127. L’altezza utile 
del piano terra è nella zona non 
soppalcata di mt 7,45, nella zona 
soppalcata di mt 3,40. Prezzo Euro 
125.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 94.100,00). 
La gara si terrà il giorno 
30/01/19 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
180/2016

PAVIA (PV) - VIALE TRIESTE, 
3/5/7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
(OGGI ADIBITA A RISTORANTE/
PIZZERIA) disposta su unico livello, 
sita al piano terra di un signorile 
palazzo residenziale plurifamiliare, 
denominato “Condominio Monti 
25”, è composta al piano terra da 
cucina, zona bar/forno, sala di 
somministrazione principale, sala 
di sornministrazione secondaria, 
antibagno e due bagni; al piano 
interrato da due cantine e al 
piano sottotetto da due porzioni 
di sottotetto, uso deposito. L’unità 

immobiliare sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 295. 
Prezzo Euro 448.683,53 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 336.512,65). La gara si terrà il 
giorno 22/02/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Viale Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 124/2012

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- LOCALITA’ MOLINO, 112 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
HOTEL-RISTORANTE, costituito 
da due piani fuori terra ed uno 
seminterrato con annessa area 
pertinenziale. L’albergo si articola 
come segue: al piano primo 13 
stanze doppie con bagno privato 
e una suite composta da quattro 
camere, due bagni e una cucina. 
La suite è servita da un accesso 
privato posto sul lato ovest. Al 
piano rialzato sono presenti il 
locale bar con i relativi locali di 
consumazione, la sala ristorante, 
la cucina e la zona adibita alla 
preparazione delle pizze, il tutto 
servito da due blocchi di servizi 
igienici per i clienti e uno per il 
personale con annessa piccola 
area destinata a spogliatoio. Il 
piano seminterrato dell’edificio 
ospita i locali tecnici, una dispensa 
con due celle frigorifere, una 
lavanderia, il locale tecnico per 
l’unità di trattamento dell’aria, 
due blocchi WC e due ampie 
aree cantinate ad uso deposito. 
Esternamente alla struttura sono 
inoltre presenti il parcheggio 
ad uso esclusivo, il locale per 
la centrale termica e la cabina 
elettrica. Prezzo Euro 1.622.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.216.687,50). La gara 
si terrà il giorno 30/01/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 426/2017

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CARLO BROGLIA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) LOCALE AUTORIMESSA E 
DEPOSITO posto al piano terra con 
una superficie lorda complessiva 

di circa mq 28 con pertinenza 
sedime esclusivo di circa mq 37. 
Prezzo Euro 4.460,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.345,00). La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 691/2016

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- VIA GIOVANNI PASCOLI, 
19/21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE PRODUTTIVO 
con uffici interni ed area esterna 
pertinenziale. Il capannone di mq. 
707,70 di superficie coperta ha 
all’interno la maggior parte dello 
spazio (circa mq. 615,20) adibito 
a magazzeno di materiali ed 
attrezzature, piccolo ufficio (mq. 
36,00) con soletta di copertura 
praticabile a mezzo di scala a 
chiocciola e altro blocco (ancora 
da ultimare), sempre interno al 
capannone, di due piani fuori 
terra, ciascuno di mq. 56,50 oltre 
soppalco di mq. 50,00 da destinarsi 
ad altri uffici o ad abitazione del 
titolare o di eventuale custode, 
previa verifica della idoneità statica 
ed istruzione della pratica edilizia. 
Prezzo Euro 186.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 139.500,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/19 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 50 
a cui ci si puo’ rivolgere per avere 
maggiori informazioni ai seguenti 
contatti: tel. 0381 77143 – e mail 
raffaella.esposito@studistar.it. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Le notizie 
inerenti la vendita immobiliare 
fallimentare di cui al presente 
avviso possono essere reperite 
anche consultando il sito Internet 
www.tribunale.pavia.it. Le visite 
degli immobili possono essere 
prenotate direttamente dal portale 
delle vendite pubbliche ai seguenti 
indirizzi: https://pvp.giustizia.it; 
https://venditepubbliche.giustizia.
it; https://portalevenditepubbliche.
giustizia.it.G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 95/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 49-51-
53-55 - LOTTO 1) PORZIONI DI 
FABBRICATO a funzioni produttive 
indicate con n. 1, n. 2 e n. 3 
nell’elaborato grafico; la porzione 
di fabbricato ad uso uffici, indicata 
con la lettera A nell’elaborato 
grafico; tutta la parte cantina al 

piano seminterrato degli uffici; la 
casa del custode indicata con la 
lettera B-uffici, la tettoia indicata 
con lettera D, l’area esterna verso la 
via Vigevano; oltre a comproprietà 
su parti comuni. Prezzo Euro 
765.059,29 (possibile presentare 
offerte a partire da € 573.794,47). 
VIA VIGEVANO, 49 - 51 - LOTTO 
2) PORZIONI DI FABBRICATO a 
funzioni produttive indicate con 
n. 4, n. 5 n. 6 e n. 7 nell’elaborato 
grafico; la tettoia indicata con 
la lettera B che resterà gravata 
da servitù di passo a favore del 
Lotto 1, la tettoia sulla testata 
ovest indicata con lettera C, area 
esterna con relativi accessori 
sovrastanti indicati con le lettere e, 
o, f, n, scivolo; il terreno edificabile 
posto sul lato ovest del lotto; oltre 
a comproprietà su parti comuni. 
Prezzo Euro 613.871,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 460.403,62). La gara si terrà il 
giorno 22/01/19 ore 16:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 44/2012

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA CASCINA BETTOLINO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE CENSITA 
COME UNITÀ IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, avente una 
tipologia costruttiva a capannone. 
Detta u.i. è stata realizzata 
nel contesto di un unico 
fabbricato avente le medesime 
caratteristiche tipologiche edilizie. 
Prezzo Euro 52.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.037,50). La gara si terrà il 
giorno 31/01/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Di Giorgi, in Pavia, Via L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 723/2014

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- FRAZIONE TORRE DONELASCO - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
MAGAZZINO sito al piano terra 
mq. 210,49, si accede direttamente 
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da pubblica via, attraversando 
il giardino comune. L’ unità è 
composta da un unico locale. I 
pavimenti sono in cemento, le 
pareti sono in cemento armato a 
vista senza nessun tipo di finitura, 
anche il soffitto è stato lasciato 
allo stato grezzo senza alcun tipo 
di finitura. Il portone d’ingresso 
è scorrevole e realizzato in ferro, 
i serramenti esterni sono in 
ferro con vetro singolo. Annesso 
all’unità immobiliare un porticato 
sul lato sud. Il magazzino è privo 
di impianto di riscaldamento, 
idrico sanitario e gas. E’ presente 
solo l’impianto elettrico ed 
idrico. All’interno dell’unità sono 
presenti impianti a servizio 
degli appartamenti soprastanti 
quali gli scarichi dei servizi e la 
caldaia per il riscaldamento e 
la produzione di acqua calda. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.000,00). LOTTO 4) MAGAZZINO 
al piano terra mq. 198, si accede 
direttamente da pubblica via, 
attraversando il giardino comune. 
L’unità è composta da un unico 
locale. I pavimenti sono in 
cemento, le pareti sono in cemento 
armato a vista senza nessun 
tipo di finitura, anche il soffitto è 
stato lasciato allo stato grezzo 
senza alcun tipo di finitura. È 
privo di impianto di riscaldamento, 
idrico sanitario e gas, risulta 
presente solo l’impianto elettrico. 
Prezzo Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.125,00). La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 10:30 presso Studio 
Professionista delegato Dott.ssa 
Guidi (studio Associato Gorgoni 
Pellati Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 23/2017

SIZIANO (PV) - VIA TORINO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NEGOZIO adibito a centro 
estetico, distribuito al piano terra 
con piccolo cortile di pertinenza, 
della superficie lorda di mq. 
56,60. L’immobile è costituito da 
zona accoglienza, doccia solare, 
bagno, disimpegno, sala d’attesa, 
spogliatoio e postazione mani; 
esternamente si trova un cortiletto 
di uso esclusivo, raggiungibile da 
una porta collocata nel disimpegno 
interno. Prezzo Euro 73.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.350,00). La gara si 
terrà il giorno 07/02/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, 
tel. 038182073. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 595/2016

TORRE DE’ NEGRI (PV) - ACCESSO 
DALLA STRADA COMUNALE (VIA 
BELGIOIOSO 59) ATTRAVERSO 
I MAPPALI 279 E 95 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 803, con 
annesso sedime di pertinenza 
inserito nel PGT approvato dal 
comune con delibera C.C. n. 9 del 
15.7.2013 in “Zona D/1 artigianale 
esistente e di completamento”. 
Prezzo Euro 87.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.-P.zza Ercole 
Marelli 6, tel. 0382303787. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 175/2014

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
ZIBIDO, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - EDIFICIO ADIBITO AD 
AG R IT U R I S M O / A B ITA Z I O N E 
composto da ingresso, sala 
ristorante, servizi igienici, 
Ripostiglio, cucina, dispensa, 
spogliatoi, bagni, locali accessori, 
deposito al piano terra; ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, bagno e terrazzo al piano 
primo, con annesse serre e tunnel 
per la coltivazione florovivaistica, 
bacino di riserva idrica e terreno 
agricolo pertinenziale. Prezzo 
Euro 675.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 506.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio L. Santamaria, in Pavia, 
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. 
- P.zza Ercole Marelli, 7 - tel. 0382-
26424. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 913/2016

Invito ad Offrire

ROSATE (MI) - VIA GIOSUÈ 
CARDUCCI, 33/B - CASA A 
SCHIERA CON ABITAZIONE 
AL PIANO PRIMO E CANTINA 
AL PIANO TERRENO OLTRE A 
BOX AUTO SEMPRE AL PIANO 
TERRENO al quale si accede dal 
retro dell’immobile attraverso 
accesso carraio condominiale da 
via giosuè carducci. Si rende noto 
che è stata disposta la vendita del 
bene immobile di pertinenza della 
procedura, per il quale si è già in 
possesso di un’offerta irrevocabile 
di acquisto per € 110.000,00. 
Attualmente il piano terreno è 
stato trasformato abusivamente 
in abitazione senza gli opportuni 
permessi e concessioni. L’immobile 
risulta così individuato al catasto 
fabbricati del comune di rosate: 
foglio 11, particella 1061, sub 7, 
cat. a/2, consistenza 3 vani, sup. 
catast. 74 mq - foglio 11, particella 
1061, sub 17, cat. c/6, consistenza 
22 mq. Ogni interessato potrà 
formulare un’eventuale offerta 
migliorativa rispetto a quella già 
a mani della liquidatrice (e pari 
ad € 110.000,00), da presentare 
entro le ore 12:00 del giorno 
12.02.2019 presso il domicilio 
della procedura, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa n. 20, corredata 
da cauzione (mediante assegno 
circolare) pari al 10% del prezzo 
proposto. In caso di nuove offerte, 
la Liquidatrice provvederà ad 
indire una gara al rialzo, riservata 
ai soggetti che avranno presentato 
la propria offerta nei termini 
indicati, la quale si terrà il giorno 
15.02.2019 alle ore 12.00 presso 
il domicilio della procedura, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa n. 
20. L’immobile verrà aggiudicato 
al miglior offerente che emergerà 
dalla gara. in caso di assenza di 
nuove offerte, la vendita sarà da 
intendersi assegnata al soggetto 
già depositario dell’offerta 
iniziale. Inoltre si specifica 
quanto segue. Qualsivoglia 
ulteriore onere correlato al 
trasferimento sarà a carico 
dell’aggiudicatario. Il termine per 
il versamento del saldo prezzo è 
di 120 giorni dall’aggiudicazione. 
Per informazioni e per prendere 
visione dell’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Dott.ssa 
Marta Farina tel. 0381290301. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. Composizione Crisi 
14/2018

Terreni

BADIA PAVESE (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENI 
PREVALENTEMENTE AGRICOLI 
della superficie totale di mq. 

26.383 suddivisi in piccoli 
appezzamenti (tutti inferiori 
all’ettaro) non confinanti tra di loro. 
Prezzo Euro 68.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.582,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 192/2017

GARLASCO (PV) - VIA PARCO 
NATURALE DELLA VALLE 
DEL TICINO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO a destinazione 
“seminativo“, attualmente Incolto, 
situato al di fuori del perimetro di 
“Iniziativa Comunale” ed all’interno 
del perimetro del “Parco Naturale 
della Valle del Ticino”, limitrofo 
ad altri terreni agricoli coltivati 
ed accessibile da strada vicinale. 
Superficie lorda mq. 2.682. 
Prezzo Euro 7.522,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.664,00). La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 13:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 125/2007

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
LOCALITA’ CERRETO INFERIORE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI: 
Foglio 20 mappali 133-137-139-
140-141-183-225-280-247-248, 
Foglio 22 mappali 186 e 326. 
Sul mappale 247 è edificato un 
rustico non censito a catasto, in 
fregio alla strada di accesso di 
superficie lorda di circa mq.16,00. 
Necessita di pratiche in sanatoria. 
Prezzo Euro 42.065,67 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.549,25). La vendita si terrà il 
giorno 06/02/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17 , tel. 0383214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
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Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 310/2016

LINAROLO (PV) - VIA CAMMINATA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) SETTE VILLETTE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
(realizzate solamente fondazioni 
ed il primo solaio al piano terra 
compreso il vespaio aerato), 
Foglio 3, Particelle 1441, 1442, 
1443, Qualità seminativo irriguo, 
Classe 1, Superfici rispettivamente 
mq 792, 537,718. Prezzo Euro 
119.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 89.438,00). 
La gara si terrà il giorno 07/02/19 
ore 14:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in 
Pavia, Via Sant’Invenzio, 2. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

LINAROLO (PV) - VIA CAMMINATA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) TERRENO EDIFICABILE 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
Foglio 3, Particella 1722 Qualità 
seminativo irriguo, Classe 1. 
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.438,00). LOTTO 2) TERRENO 
EDIFICABILE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE Foglio 3, Particella 
1721 Qualità seminativo irriguo, 
Classe 1. Prezzo Euro 13.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.788,00). La gara 
si terrà il giorno 07/02/19 ore 
14:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in 
Pavia, Via Sant’Invenzio, 2. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

MEZZANINO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
PICCOLI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO. Prezzo Euro 
8.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.337,50). La 
gara si terrà il giorno 07/02/19 ore 

16:30 presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Castello, in Voghera, Via 
Emilia,80 - tel. 0383/45535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimiliano 
Castello tel. 038345535. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
81/2017

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- FRAZIONE FONTANONE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTI DI 
TERRENI AGRICOLI in buona parte 
costituenti un unico corpo. Tutti 
i terreni hanno una superficie 
complessiva pari a circa mq. 
31.075, sono coltivati a vigneto 
nella quasi totalità, con impianti 
che versano in un discreto stato 
di manutenzione e conservazione. 
Il bene è accessibile direttamente 
dalla Strada comunale di Fraz. 
Fontanone in parte asfaltata ed 
in parte sterrata. Prezzo Euro 
75.940,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.960,00). La 
gara si terrà il giorno 31/01/19 ore 
16:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 754/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA DE GASPERI - VIA 
LORETO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 10) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO di 
mq. 13.564, in massima parte 
edificabili attualmente ad uso 
agricolo. Prezzo Euro 107.578,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 80.683,57). La gara si 
terrà il giorno 01/02/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 

(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 513/2014

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- FRAZIONE TORRE DONELASCO - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
TERRENI incolti oppure coltivati 
a prato, mq. 725. Prezzo Euro 
1.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.125,00). 
LOTTO 8) TERRENI coltivati a prato, 
seminativo e a vite disposti in vari 
punti nel territorio comunale mq. 
43.068. Prezzo Euro 132.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 99.281,25). La gara si 
terrà il giorno 29/01/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 23/2017

TREQUANDA (SI) - LOTTO 4) 
PICCOLA PORZIONE DI TERRENO 
di mq. 645, in area piuttosto 
prossima al centro storico della 
medesima cittadina. Al suo interno 
trovano ubicazione vari annessi 
agricoli con diversa destinazione 
d’uso (pollaio, rimessa, magazzino, 
forno), costruiti in maniera diversa, 
spesso con mezzi e, materiali di 
recupero, ma tutti in pessimo stato 
di conservazione. Prezzo Euro 
15.187,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.391,00). La 
gara si terrà il giorno 07/02/19 ore 
12:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio tel. 038229131. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 42/2012

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
NUOVA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO D) TERRENO edificabile. 
Prezzo Euro 59.221,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.416,41). La gara si terrà il 
giorno 08/02/19 ore 10:00 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Viale Matteotti 81. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Dott.ssa Isabella Nana 
tel. 0382539152. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. CP 32/2014

VOGHERA (PV) - VIA GIOVANNI 
AMENDOLA, 103 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
AREA URBANA attualmente 
occupata da un’antenna 
telefonica, interamente recintata 
con recinzione zincata su muretto 
in cemento. Prezzo Euro 38.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.690,00). La gara 
si terrà il giorno 07/02/19 ore 
16:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 792/2016

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)
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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 2 
GIUGNO, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 66,89, sito 
al 5° piano del “CONDOMINIO 
LEGNANO”, di 4.5 vani, con 
balcone, cantina e quote 
condominiali comuni, composto 
da ampio atrio di ingresso, tinello, 
cucina, corridoio, una camera da 
letto, bagno, ripostiglio e balcone. 
L’immobile è in classe energetica 
“G”. Prezzo Euro 36.210,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.160,00). La gara si 
terrà il giorno 07/02/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 119/2011



www.

Pagina 32

CISLIANO (MI) - FRAZIONE 
BESTAZZO, VIA MONTEGRAPPA, 
8/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, in complesso 
condominiale, costituita da 
appartamento su tre piani fuori 
terra, oltre a BOX e CORTILE 
di pertinenza. Il fabbricato 
residenziale è così internamente 
suddiviso: piano terra dove si 
trovano il box , n. 2 ripostigli, 
disimpegno, taverna, e scala 
interna di accesso al primo 
piano; piano primo con ingresso, 
soggiorno , disimpegno, cucina, 
bagno, balcone e scala interna; 
piano secondo in cui si trovano 
n. 3 camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
223.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 167.300,00). 
La gara si terrà il giorno 05/02/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 526/2010

LOMELLO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
DI CORTE composta da 
appartamento al piano terra, 
corridoio, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno. L’impianto 
termico è totalmente mancante 
del generatore e non sono presenti 
i sottosistemi necessari alla 
climatizzazione e riscaldamento 
dell’edificio. Prezzo Euro 17.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.050,00). La gara si 
terrà il giorno 31/01/19 ore 16:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 134/2014

NICORVO (PV) - VIA ROBBIO, 
28/30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
di 10 vani catastali su due piani 
collegati da scala interna e 
altra abitazione al piano terra 
di 2,5 vani catastali, rustici 
antistanti in corpo staccato dal 
fabbricato residenziale e cortile 
di pertinenza per complessivi 
mq 319 circa commerciali. 
Prezzo Euro 31.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.750,00). La gara si terrà il 
giorno 30/01/19 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 450/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
ABITAZIONE posta al piano 
terzo e composta da ingresso/ 
disimpegno, cucina, ripostiglio, 
soggiorno/pranzo, bagno, camera e 
un balcone, è annessa alla proprietà 
un vano di cantina posto al piano 
seminterrato. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 299,76 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 17.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.331,25). La gara si 
terrà il giorno 31/01/19 ore 16:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 71/2014

Terreni

VIGEVANO (PV) - 
CIRCONVALLAZIONE ESTERNA 
DENOMINATA V LOTTO, SNC 
- LOTTO 12) (descritto Come 4 
- Terreni Per Attività Servizi “v 
Lotto” In Perizia - Terreno che 
si trova al margine ovest della 
periferia vigevanese, all’interno del 
perimetro dell’Iniziativa Comunale, 
con l’angolo sud-ovest a confine 
con la Circonvallazione esterna 

denominata “V° Lotto”, bretella 
collegata alla Strada Statale n. 494, 
principale asse viario con direzione 
Milano-Alessandria. L’area è 
raggiungibile dalla strada sterrata, 
via Strada Nuova (interrotta per il 
passaggio della circonvallazione) 
di limitate dimensioni e attraverso 
il terreno con mappale 2462 
(servitù di passaggio attiva). L’area 
ha forma rettangolare, priva di 
recinzione, a est del lotto scorre il 
Cavo Gatti e, attualmente, risulta 
incolto con la presenza di arbusti 
e piante a medio-alto fusto. La 
superficie totale del lotto è di mq. 
4.627. Prezzo Euro 27.230,71. La 
gara si terrà il giorno 06/02/19 ore 
09:30 presso Studio Notaio Dott. 
ssa Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137.per ogni ulteriore 
informazione e/o chiarimento 
è possibile contattare il Notaio 
dott.ssa Ileana Maestroni 
(0381.690525) o i Curatori dott. 
Mauro Zampollo (tel 0381.77726) 
e dott.ssa Roberta Viotti 
(0381.81331). G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 54/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
SNC - LOTTO 6 (DESCRITTO IN 
PERIZIA 1- LOTTIZZAZIONE 
INDUSTRIALE DI CORSO TORINO 
LOTTO A) - TERRENO facente 
parte del Piano di Lottizzazione 
Industriale di Corso Torino, posto 
al margine ovest della periferia 
vigevanese, a confine con la 
via Ceresio e la rotatoria che 
mette in rapporto la via stessa 
con la circonvallazione esterna 
denominata “V° LOTTO”, la quale 
è collegata alla S.S. 494. Il lotto 
ha forma pressoché trapezoidale, 
privo di recinzione, per una 
superficie totale di mq. 6.484, con 
opere relative all’urbanizzazione 
primaria realizzate su tutto l’intero 
comparto del P.L. Prezzo Euro 
88.000,00. La gara si terrà il giorno 
06/02/19 ore 09:30 presso Studio 
Notaio Dott. ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. Per visitare l’immobile 
rivolgersi Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137.Per 
ogni ulteriore informazione e/o 
chiarimento è possibile contattare 
il Notaio dott.ssa Ileana Maestroni 
(0381.690525) o i Curatori dott. 
Mauro Zampollo (tel 0381.77726) 
e dott.ssa Roberta Viotti 
(0381.81331).G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 54/2013

Tribunale di Pavia (ex Voghera)
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ARENA PO (PV) - VIA CASERMA, 1 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 1) 
CASA INDIPENDENTE DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 82 per piano, a 
due piani fuori terra collegati da 
scala interna, libera su tre lati, 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, pranzo al piano terra; 
tre camere, bagno e balcone al 
piano primo. 2) RUSTICO 
ACCESSORIO di remota 
costruzione, mq. 44, costituito da 
un unico piano con copertura a 
due falde, comprendente un box e 
due locali di sgombero. Il tutto 
insistente su di un appezzamento 
di terreno recintato di mq. 378. 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE limitrofo recintato di 
mq. 193, adibito a giardino 
piantumato. Prezzo Euro 39.744,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.808,00). La gara si 
terrà il giorno 27/02/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Filippo Priolo, in 
Voghera, Via Cairoli 50, tel. 
0383369793. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 147/2011

BASTIDA PANCARANA 
(PV) - VIA LUNGARGINE, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 79,50, al piano 
quarto (quinto fuori terra) di tre 
locali oltre servizi, con annessa 
cantina al piano seminterrato di 
mq. 4,30, facente parte dell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Malerba”, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto e sei balconi di mq. 
11,40. Oltre proporzionale quota 
di comproprietà millesimale sugli 
spazi, enti e servizi condominiali 
pari a 73,34 millesimi. Prezzo 
Euro 16.706,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.529,69). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 038348142. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 155/2008

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZIONE 
CASSINONE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
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DI ABITAZIONE rurale di due piani 
fuori terra costituito da ingresso, 
cucina, bagno, disimpegno, 
soggiorno, scala per accesso 
al piano primo, ripostiglio nel 
sottoscala e porticato al piano 
terra; n° 2 camere da letto, 
disimpegno, locale di sgombero 
con accesso da scala esterna 
al piano primo; cantina al piano 
interrato. In corpo distaccato su 
unico piano terra è presente un 
locale di sgombero con ripostiglio, 
adiacente autorimessa, nonché 
terreni di pertinenza a destinazione 
agricola. Prezzo Euro 28.476,56 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.357,42). La gara si 
terrà il giorno 05/02/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 245/2012

BORGORATTO MORMOROLO (PV) 
- LOCALITA’ ZEBEDO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 151,69 in 
stato di abbandono, realizzato a 
due piani fuori terra con porzione di 
sottotetto accessibile dall’interno, 
edificato in aderenza con altri 
fabbricati, ubicato in posizione 
periferica rispetto al centro 
del paese, collocato in piccola 
frazione collinare, composto al 
piano terra da ingresso, soggiorno, 
sala pranzo, cucina, balcone, 
scala di collegamento al piano 
primo composto da camera 
matrimoniale, disimpegno, servizio 
igienico, camera dalla quale si 
accede ad una piccola stanza 
utilizzabile come guardaroba. 
Al piano terra prospiciente il 
fabbricato residenziale locale 
deposito di remota costruzione in 
stato di abbandono, edificato su 
sedime di mq. 27, con parte esterna 
di pertinenza adibita a verde di mq. 
17. In corso di ristrutturazione 
privo di tutti gli impianti, finiture 
interne e serramenti. Prezzo 
Euro 24.468,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.351,56). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
all’ausiliario alla vendita Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 23/2010

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA CANTONE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
RESIDENZIALE: mq. 163,13 
ricavato piani primo e sottotetto 
di villa bifamiliare con ampio 
sedime in parte utilizzato a 
giardino ed in parte destinato agli 
spazi di manovra oltre a locale 
ad uso ufficio, mq. 19, posto al 
piano primo nell’indipendente 
manufatto insistente all’interno 
dell’area pertinenziale. Gli immobili 
sono ben finiti e curati. Prezzo 
Euro 112.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
84.375,00). La gara si terrà il giorno 
31/01/19 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 58/2010

BRONI (PV) - VIA DEI MILLE, 84 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
di mq. 85, su due piani fuori 
terra e un locale sottotetto, il 
tutto collegato da scala interna 
esclusiva. Prezzo Euro 29.067,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.800,00). La gara 
si terrà il giorno 06/02/19 ore 
15:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Gianluca Orioli c/o 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite, Via Emilia, 98 
- Voghera (PV), Tel. 0383.1930087 
- Email: adv.voghera@gmail.com. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 256/2010

CASEI GEROLA (PV) - FRAZIONE 
GEROLA - VIA PO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
di mq. 139,04, su due piani fuori 
terra, comprendente due unità 
immobiliari comunicanti tra loro 
e precisamente appartamento 
su due piani, autorimessa di mq. 
13,25 ed un modesto sedime 

pertinenziale. L’appartamento 
è composto al piano terra da 
due locali ed un disimpegno che 
conduce all’autorimessa; al piano 
primo, cui si accede da scala 
interna, quattro locali, disimpegno, 
servizio igienico e balcone. 
Prezzo Euro 20.601,57 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.451,17). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Mandirola, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 038348142. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 179/2009

CASORATE PRIMO (PV) 
- PIAZZA SAN PROTASO, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO BILOCALE, 
posto al primo piano di 
una palazzina residenziale 
plurifamiliare, composto da 
ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, camera da letto 
e due balconi, con annesso locale 
uso ripostiglio posto al piano 
sottotetto. Prezzo Euro 42.930,60 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.198,00). La gara si 
terrà il giorno 01/02/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 604/2015

LUNGAVILLA (PV) - VIA UMBERTO 
I - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO di mq. 99 di vecchia 
costruzione, costituito da due 
piani fuori terra adiacente ad altre 
unità immobiliari sui lati est e 
ovest con affaccio diretto tramite 
finestre su altro cortile posto a 
nord. L’ingresso dell’abitazione 
è sul lato sud con cucina, sala, 
ripostiglio e piccolo servizio 
igienico con doccia separata e 
sottoscala; l’ampia scala centrale 
porta al piano primo composto da 

due camere, corridoio e servizio 
igienico con vasca, wc, bidet e 
lavabo, piccola porzione di balcone 
si affaccia sulla corte comune. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Mandirola, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 215/2009

MEZZANINO (PV) - VIA BOVINA, 
91 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) COMPLESSO FORMATO 
DA VECCHIO FABBRICATO 
D’ABITAZIONE costruito su 3 piani, 
composto da 5 vani oltre servizi, 
magazzino/portico in fase di 
ristrutturazione di mq. 215 al pT. 
e mq. 125 al p1; il tutto edificato 
su lotto di mq. 1578. Prezzo Euro 
27.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.600,00). 
La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 134/2007

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) - 
FRAZIONE CAROLO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra, composto al 
piano terra, da tre locali, un 
bagno, una lavanderia ed una 
cantina; al piano primo da tre 
camere, un bagno e due locali 
ad uso sottotetto. Di pertinenza 
all’abitazione sono presenti due 
porticati, un’autorimessa, un 
locale ad uso magazzino e due 
piccoli ripostigli oltre al cortile di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
25.313,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.985,00). 
La gara si terrà il giorno 
25/01/19 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
all’Ausiliario del Giudice Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 81/2009
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MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
FONTANONE, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 221, 
con annessa area cortilizia, al piano 
terreno balcone pavimentato; al 
piano terra ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, due camere da letto 
e balcone-veranda; al piano 
seminterrato tre locali abitativi, un 
bagno, un disimpegno e ripostiglio; 
al piano interrato unico locale ad 
uso cantina. L’edificio è autonomo 
ed insiste su un area verde con 
porzione di cortile in cemento; 
il fronte strada è delimitato da 
una recinzione costituita da 
cancellata in ferro con relativo 
cancello pedonale coperto da una 
pensilina. Prezzo Euro 21.832,20 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.375,00). La gara si 
terrà il giorno 01/02/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana, 1, 
tel. 0382539249. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 92/2012

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
ROMA, 21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE confinante con 
altri fabbricati, avente doppio 
accesso di cui uno direttamente 
da Via Roma e l’altro da corte 
comune, composto, al piano terra, 
da soggiorno, cucina abitabile e 
locale ripostiglio, al piano primo 
da due camere da letto, bagno e 
antibagno, locale c.t., terrazzo e 
cavedio-ripostiglio esterno e nella 
parte retrostante sedime di terreno, 
in evidente stato di abbandono 
e particolarmente scosceso, su 
cui crescono alberi d’alto fusto e 
sterpaglie. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 52.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.375,00). LOTTO B) LOCALE BOX 
con pavimentazione in battuto 
di cemento e pareti al grezzo. 
Prezzo Euro 3.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.250,00). La gara si terrà il giorno 
05/02/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 

Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. Depretis 37, tel. 0383646149. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 255/2011

MORNICO LOSANA (PV) - 
LOCALITA’ RONCHI, 48/50 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 193,01, costruito su due 
piani, con tre vani, bagno e servizi 
al piano terra, due camere, bagno 
in corso di costruzione e terrazzo 
al piano primo, il tutto costruito 
su un lotto di terreno della 
superficie catastale di mq. 839. 
Classe G-EPH 446,97 KWH/M2A. 
Prezzo Euro 29.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.900,00). La gara si terrà il giorno 
08/02/19 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 121/2014

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - VIA 
FRATELLI ALBERTO E ANGELO 
VEDASCHI, 100/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
68 per piano, in buono stato 
di manutenzione, disposto su 
due piani, con adiacente area 
destinata a cortile e giardino di 
proprietà esclusiva, comprendente 
rispettivamente al piano terra 
un ingresso/vano scala, con 
sottoscala ripostiglio, un ampio 
soggiorno ed una cucina abitabile, 
al primo piano due camere da letto, 
un bagno, un ampio disimpegno 
e un balcone, al quale possono 
accedere direttamente, entrambe 
le camere da letto. Oltre terrazzo al 
primo piano di mq. 20. Prezzo Euro 
35.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.900,00). 
La gara si terrà il giorno 
08/02/19 ore 15:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 250/2012

PONTE NIZZA (PV) - VIA 
NIZZA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- AMPIO APPARTAMENTO di 
mq. 154, posto al piano primo 
di un fabbricato d’abitazione in 
villa, composto da soggiorno, 
tinello con annesso cucinino, 
disimpegno, tre camere da letto, 
doppi servizi, balconi di mq. 14, 
locale caldaia ed autorimessa di 
mq. 21 e sedime circostante; quota 
indivisa di 1/2 su corte comune. 
Prezzo Euro 49.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.100,00). La gara si terrà il giorno 
08/02/19 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 72/2008

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIALE CRISTOFORO COLOMBO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) APPARTAMENTO 
di civile abitazione, posto al 
piano terra (primo fuori terra) 
con annessi accessori al piano 
seminterrato, facenti parte del 
Condominio Le Betulle, Palazzina 
A. L’immobile è immerso in una 
cornice residenziale signorile 
e gradevolmente arricchita da 
una piantumazione di verde 
ornamentale. L’appartamento 
costituente il lotto A è posto al piano 
terra e per le sue caratteristiche è 
possibile considerarlo quasi come 
una porzione abitativa in villetta 
a schiera, in quanto costituito da 
accesso indipendente attraverso 
l’ampio giardino esterno, ingresso 
dal porticato prospiciente 
l’abitazione direttamente 
nell’ampio soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno 
completo di vasca idromassaggio 
e camera da letto doppia. Dalla 
scala a chiocciola si scende poi 
al piano seminterrato, dotato di 
secondo bagno con doccia, locale 
lavanderia a se stante, ripostiglio 
ed un’ulteriore camera da letto 
singola. Nel disimpegno su cui si 
affacciano gli anzidetti ambienti al 
piano seminterrato, vi è altresì la 

porta di accesso all’autorimessa. 
Esternamente vi è un grande 
giardino recintato e un porticato 
lungo tutta la facciata principale. 
Prezzo Euro 112.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 84.712,50). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Galullo Alfredo, in Vigevano, 
Via Trivulzio, 150, tel. 038178565. 
LOTTO B) APPARTAMENTO di 
civile abitazione, posto al piano 
primo (secondo fuori terra), parte 
del condominio denominato 
“Le Betulle Palazzina A”. 
L’appartamento costituente il lotto 
B è posto al piano primo, secondo 
fuori terra, ed è un gradevole 
monolocale mansardato costituito 
da accesso dal ballatoio esterno 
con affaccio sul cavedio, ingresso 
direttamente nel soggiorno/
camera da letto, angolo cottura, 
disimpegno, bagno e piccolo 
ripostiglio nel sottotetto. Il tutto 
in buono stato di manutenzione 
e conservazione, sia dal punto 
di vista delle finiture che dal 
punto di vista impiantistico: le 
pareti sono intonacate a civile 
e tinteggiate; dal punto di vista 
impiantistico si riscontrano 
dotazioni elettriche con impianto 
di messa a terra, riscaldamento 
autonomo con caldaia murale 
interna e termoconvettori in 
ogni ambiente. Si precisa che, 
pur essendo una soluzione 
mansardata, l’unità è dotata di 
aperture finestrate a parete, con 
davanzali ad altezza di mt. 1,60 e 
non rasotetto: pertanto l’affaccio 
esterno è di tipo tradizionale. 
Prezzo Euro 24.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.168,75). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Galullo Alfredo, in Vigevano, 
Via Trivulzio, 150, tel. 038178565. 
LOTTO C) AUTORIMESSA singola 
posta al piano seminterrato, 
facente parte del condominio 
denominato “Le Betulle Palazzina 
A”. L’autorimessa è situata con 
prospetto sul cavedio, dotata di 
basculante in lamiera zincata 
verniciata testa di moro, impianto 
elettrico e lavandino di servizio. 
La pavimentazione è stata 
realizzata in piastrelle di ceramica 
di piccolo taglio e di colore scuro, 
tipiche dell’epoca di costruzione; 
è dotata di impianto elettrico ed 
idraulico, in quanto dispone anche 
di un piccolo lavabo di servizio. 
Attualmente è comunicante 
con l’abitazione costituente il 
lotto A, attraverso una porta 
di accesso al disimpegno del 
piano interrato dell’abitazione. 
Prezzo Euro 8.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.525,00). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Galullo Alfredo, in Vigevano, 
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Via Trivulzio, 150, tel. 038178565. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 113/2012

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ PINEROLO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - RAGGRUPPAMENTO 
DI FABBRICATI IN CORPO 
AUTONOMO, in parte recintato con 
spazi di compendio a verde e cortile. 
Prezzo Euro 68.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.300,00). La gara si terrà il 
giorno 13/02/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 139/2010

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
CASA MASSIMINI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
URBANO CON SOPRASTANTE 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, edificato ante 1967 
attualmente inagibile, in fase di 
ristrutturazione, composto da 
due piani fuori terra ed uno entro 
terra. Completa la proprietà, 
fabbricato accessorio in corpo 
staccato adibito a ripostiglio 
con sovrastante cascina e 
sedime ad uso esclusivo.
(LOTTO A DI PERIZIA). Prezzo 
Euro 58.139,65 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.604,73). La gara si terrà il 
giorno 25/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Mandirola, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 038348142. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 151/2010

VOGHERA (PV) - VIA F. TURATI, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 87,03 
e annessa cantina in fabbricato 
condominiale, l’abitazione al 
terzo piano è composto da 
disimpegno di ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno, ripostiglio e balcone 
coperto; cantina al piano terreno. 
Prezzo Euro 33.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.806,00). La gara si terrà il giorno 
25/01/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, Via 
Bovio 60, tel. 0385245895. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 200/2012

VOGHERA (PV) - STRADA 
FASSOLO, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA posta al piano 
terra di un fabbricato di tre piani 
fuori terra. Prezzo Euro 12.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.675,00). La gara si 
terrà il giorno 29/01/19 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cinzia Adaglio, in Voghera, 
Via Garello, 15. LOTTO 3) UNITÀ 
ABITATIVA posta al piano 
primo con annessi lavanderia 
al piano terra e n. 2 cantine al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
66.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.100,00). 
La gara si terrà il giorno 29/01/19 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Cinzia Adaglio, in 
Voghera, Via Garello, 15. LOTTO 4) 
UNITÀ ABITATIVA posta al piano 
primo con annessi lavanderia 
al piano terra e n. 2 cantine al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
86.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.875,00). La 
gara si terrà il giorno 29/01/19 ore 
18:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Cinzia Adaglio, in Voghera, 
Via Garello, 15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cinzia 
Adaglio tel. 038347853. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
14/2010

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 

COMPLESSO DI CAPANNONI 
aventi accesso carraio e pedonale 
comune dalla via Stradella. 
Capannone Disposto su piano 
unico PT Piano Terra mq. 1900. 
Area di pertinenza mq. 1788. 
Capannone Disposto su piano 
unico PT Piano Terra mq. 730. 
Area di pertinenza mq. 1008. 
Prezzo Euro 263.133,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
197.349,00). La gara si terrà il 
giorno 21/02/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fausto Pagella, in Pavia, 
Viale della Libertà 20, tel. 
038225302. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 203/2012

VARZI (PV) - VIA REPONTE 
INFERIORE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA 
AD UFFICIO, posta al piano terra, 
composta da due vani principali, 
due locali accessori, bagno e 
porticato adiacente. Posto auto 
scoperto di mq. 22. Prezzo Euro 
10.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.875,00). 
La gara si terrà il giorno 25/01/19 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Milena Tacconi, in 
Stradella, Via Dallagiovanna 1. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dottssa. M. 
Tacconi tel. 038542510. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
18/2013

ZENEVREDO (PV) - VIA 
VITTORIO EMANUELE, 14 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO SEMINDIPENDENTE 
A DESTINAZIONE MISTA 
COMMERCIALE E RESIDENZIALE 
disposto su tre piani fuori terra 
con piccola porzione interrata. 
L’immobile attualmente ha 
destinazione d’uso come attività 
commerciale a bar per il piano 
terreno e abitativa al primo e 
secondo piano. Il fabbricato 
sviluppa una superficie coperta di 
mq. 140 circa ed una superficie 
lorda complessiva di mq. 310. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.313,00). La gara si terrà il giorno 
25/01/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

all’Ausiliario del Giudice Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 80/2003

Terreni

CERVESINA (PV) - VIA MARCONI - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
con fondo in rilevato di ghiaia un 
tempo utilizzato quale piazzale 
per il deposito di automezzi. 
Prezzo Euro 4.290,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.217,50). La gara si terrà il giorno 
29/01/19 ore 15:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Cinzia Adaglio, 
in Voghera, Via Garello, 15. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cinzia 
Adaglio tel. 038347853. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
14/2010

VARZI (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
AREA EDIFICABILE di mq. 1.907. 
Area parcheggio e area verde. 
Prezzo Euro 16.706,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.529,69). La gara si terrà il giorno 
25/01/19 ore 15:30 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Milena Tacconi, 
in Stradella, Via Dallagiovanna 
1, tel. 038542510. LOTTO 3) 
AREA EDIFICABILE di mq. 1.002. 
Area per estensione strada. 
Prezzo Euro 8.859,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.644,81). La gara si terrà il giorno 
25/01/19 ore 15:30 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Milena Tacconi, 
in Stradella, Via Dallagiovanna 
1, tel. 038542510. LOTTO 4) 
AREA EDIFICABILE di mq. 1.140. 
Area parcheggio e area verde. 
Prezzo Euro 9.872,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.404,19). La gara si terrà il giorno 
25/01/19 ore 15:30 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Milena Tacconi, 
in Stradella, Via Dallagiovanna 1, 
tel. 038542510. LOTTO 5) AREA 
EDIFICABILE di mq. 1.252. Area 
parcheggio. Prezzo Euro 10.884,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.163,56). La gara si 
terrà il giorno 25/01/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Tacconi, 
in Stradella, Via Dallagiovanna 1. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dottssa. M. 
Tacconi tel. 038542510. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
18/2013
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte di 
acquisto possono essere presentate da chiun-
que, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per 
legge non ammessi alla vendita. L’offerente 
dovrà depositare la propria offerta, presso lo 
Studio del Professionista Delegato entro le ore 
12,00 del giorno antecedente la vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte 
devono pervenire in busta chiusa che dovrà 
essere consegnata direttamente dall’interessa-
to, o da un suo delegato, presso lo studio del 
Professionista Delegato (a pena di non ricevi-
bilità dell’offerta, la busta non dovrà contenere 
all’esterno alcuna indicazione o annotazione, al 
di fuori del nome di chi presenta materialmente 
l’offerta – che può anche essere persona diver-
sa dall’offerente -, il nome del Professionista 
delegato e la data della vendita; nella stessa 
busta dovrà essere già inserito una copia di un 
documento di identità valido e non scaduto del 
firmatario dell’offerta nonché del codice fiscale 
o tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, sotto-
scritta dall’offerente/i, dovrà riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (com-
preso il recapito telefonico), l’indicazione del 
codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di age-
volazioni fiscali e, nell’ipotesi di persona co-
niugata, il regime patrimoniale prescelto (se 
l’offerente è coniugato in regime di comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati anche 
i corrispondenti dati del coniuge); se l’offerente 
è minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 

genitori previa autorizzazione del Giudice tute-
lare. In caso di offerta presentata per conto e 
per nome di una società, dovrà essere prodotto 
certificato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della società 
ed i poteri conferiti all’offerente, unitamente ai 
documenti del legale rappresentante. Non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diver-
so da quello che sottoscrive l’offerta, il quale 
dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile per i 
quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che non po-
trà essere inferiore all’offerta minima sopra in-
dicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e delle 
imposte, non superiore a 120 giorni mai proro-
gabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un asse-

gno circolare non trasferibile o vaglia po-
stale circolare o assegno postale vidimato, 
intestato al “Tribunale di Pavia - RGE xxx”, 
di importo non inferiore al 10% del prezzo 
offerto, da imputarsi a titolo di deposito 
cauzionale, che sarà trattenuto in caso di 
rifiuto dell’acquisto; escluso ogni paga-
mento in forma telematica

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli offerenti 
dovranno partecipare personalmente alla gara 
oppure, in caso di impossibilità, solamente a 
mezzo di  avvocato con procura speciale. La 
cauzione sarà restituita agli offerenti non ag-
giudicatari al termine della gara.
OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide 

le offerte non inferiori ad un quarto del prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 120 
(centoventi) giorni dall’aggiudicazione, dovrà 
versare il saldo prezzo anche attraverso il ri-
corso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza tito-
lo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario con esclusione 
di qualsiasi contributo da parte dell’aggiudica-
tario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concordare le 
visite all’immobile in vendita occorre contattare 
il Custode giudiziario.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e www.
astalegale.net sono disponibili, e liberamente 
consultabili, le perizie di stima di tutti i beni 
in vendita nonché le ordinanze di vendita con 
l’indicazione puntuale delle modalità operative 
per ogni singola procedura.
Verranno spedite copie gratuite dei suddet-
ti atti ai richiedenti nel limite di tre copie per 
ogni procedura (telefonare a 848 800 583, fax 
0393309896)

Tribunale di Pavia


