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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA E. 
DUSE, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo composto da soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni, 
disimpegno e ripostiglio, 
balcone e cantina esclusiva 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 133.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.425,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Moscardini, in 
Voghera, Via Bellocchio 18, 
tel. 038362202. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 609/2017

ALBAREDO ARNABOLDI (PV) - 
VIA CAVALIER PRIMO MERLINI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
primo piano nel “condominio 
Cascinone”, corpo A di palazzina 
a tre piani fuori terra, composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
bagno, ampia balconata. 
Zona residenziale centrale. 
Termoautonomo. Cittadina posta 
a pochi chilometri da Pavia e 
Stradella. Prezzo Euro 39.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.250,00). La gara si 
terrà il giorno 23/07/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Savogin, in 
Vigevano, Corso Milano 5, 
tel. 038181192. 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 32/2018

ALBONESE (PV) - VIA 
GALILEO GALILEI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) CASA DI ABITAZIONE di 
mq. 126, disposta su due 

piani, con annesso cortile di 
pertinenza. L’abitazione risulta 
così composta: al piano terra 
ingresso, cucina con angolo 
lavelli, sala da pranzo, servizio 
igienico e locale caldaia; al piano 
primo, al quale si accede da scala 
interna, si trovano due camere 
da letto, ripostiglio, piccolo 
servizio igienico e balcone. 
Prezzo Euro 29.933,61 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.450,21). La gara si terrà 
il giorno 25/07/19 ore 15:30 
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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 336/2014

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di mq. 50,57, con annesso box 
di mq. 13, su due piani (terra ed 
interrato) composto al piano 
terra da ingresso/soggiorno con 
cucina a vista, una camera da 
letto, un bagno mentre al piano 
interrato, accedendo con scala 
interna si trovano due locali 
cantinati. Prezzo Euro 10.335,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.751,95). La gara si 
terrà il giorno 26/07/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381645094. 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 696/2015

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: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
due camere da letto, di cui una con 
balcone. Prezzo Euro 56.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.187,50). La gara si 
terrà il giorno 26/07/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. 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 
COLOMBARONE, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
DI ABITAZIONE composta al 
piano terra da un locale, cucina, 
disimpegno, annessa area a 
cortile e due locali in corpo di 
fabbrica separato, nella zona 
antistante il cortile stesso, ad uso 
cantina e legnaia; al piano primo, 
un locale ripostiglio, servizio e 
terrazzo, oltre a locale annesso 
ubicato in corpo di fabbrica 
separato. Prezzo Euro 62.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.025,00). La gara si 
terrà il giorno 26/07/19 ore 10:30 
presso lo Studio dell’avv. Maria 
Consiglia Lo Bianco , in Pavia, Via 
Palestro n. 10 (piano terra). 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 277/2018

BEREGUARDO (PV) - FRAZIONE 
VIGNA DEL PERO, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMMOBILIARE disposta su 
due piani, costituita da due locali 
con servizio ed accessori (fra 
cui un ripostiglio ricavato nel 
sottoscala) al piano terreno e 
tre locali oltre i servizi al piano 
primo, fra loro collegati da scala 
interna ad una sola rampa. 
All’unità è annesso esternamente 
un cortile pavimentato. L’unità è 
priva di box e cantina. Superficie 
lorda complessiva di circa mq 
155 (esclusa area esterna). 
Prezzo Euro 95.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.250,00). La gara si terrà il 
giorno 26/07/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Francesca Beccù, in 
Pavia, Corso Mazzini n. 14, c/o 
Labora S.r.l.s - tel. 0382/060378 
cell. 339/2908353. 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 553/2015

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
GUALDRASCO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - BOX 
DOPPIO. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.250,00). La gara si 
terrà il giorno 26/07/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. 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 
227/2011

BORNASCO (PV) - CASCINA 
SETTIMO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto su 
due livelli, piano terra e primo, 
composto da due vani più 
servizio e un ripostiglio al piano 
terra, tre camere e doppi servizi 
al piano primo, collegati da una 
scala a due rampe; con annesso 
giardino, due posti auto scoperti 
e una autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 90.730,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.000,00). La gara si terrà il 
giorno 26/07/19 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
354/2016

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 
355 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - COMPENDIO IN 
CORSO DI ULTIMAZIONE E 
PARZIALMENTE AL RUSTICO 
composto da: abitazione al 
Piano Terra rialzato di superficie 
commerciale di circa 60 mq, con 
accesso diretto da corte comune 
e avente: ingresso nel soggiorno 
con cucina a vista, camera da 
letto direttamente comunicante, 
disimpegno con vano ripostiglio/
lavanderia, bagno cieco privo 
di finestra. L’unità risulta essere 
pavimentata, l’impiantistica 
predisposta, assenti i serramenti 

interni ed esterni ad eccezione 
della porta di ingresso; abitazione 
al rustico al piano primo di circa 
66 mq, con accesso da vano 
scala comune, così composta: 
ingresso – corridoio, soggiorno 
con cucina a vista, camera da 
letto, bagno cieco privo di finestra, 
balcone. L’unità è al rustico priva 
di pavimenti, l’impiantistica 
predisposta, assenti i serramenti 
interni ed esterni; doppio vano 
sottotetto non abitabile posto 
al secondo piano del fabbricato 
(precisando che l’accesso al 
piano sosttotetto è ad una quota 
maggiore rispetto il pianerottolo 
della scala) di superficie 
catastale di circa 69 mq. con 
accesso dal civ. 355 della via 
Emilia indi alla corte comune e 
al vano scala comune. Il vano è 
al rustico; evidenti opere edilizie 
non ultimate come la caldana 
da sottofondo. Realizzata anche 
una balconata già pavimentata 
e delle aperture. Prezzo Euro 
70.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
26/07/19 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 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 882/2016

BRONI (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 76 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 110 
e relativa area cortilizia 
pertinenziale, facente parte 
del fabbricato condominiale 
denominato “Condominio San 
Contardo 76”. Il compendio è 
così composto: al piano terra 
soggiorno, cucina, antibagno 
e bagno, piccolo ripostiglio, 
vano scala ed all’esterno cortile 
esclusivo; al piano primo 
due camere da letto, bagno, 
locale di sgombero, ripostiglio, 
disimpegno, vano scala e 
balcone. Prezzo Euro 19.448,44 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.586,33). La gara si 
terrà il giorno 30/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Viale Cesare Battisti, 15, tel. 
03821950021. 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 424/2015

BRONI (PV) - VIA PRIVATA 
MARCONI, 49/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
INDIPENDENTE su due livelli con 
cortile/giardino pertinenziale, 
composta da abitazione, 
laboratorio e spazi adibiti ad 
autorimesse (ora trasformati 
in camere/minialloggi per 
B&B) oltre ai servizi. Prezzo 
Euro 322.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 241.500,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 10:00 
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 1012/2017

BRONI (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 59 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE mq 156,17, composta 
da due piani fuori terra ed uno 
seminterrato, uniti tra loro da 
scale interne a rampe rettilinee. 
Il piano seminterrato è composto 
da un ampio locale, sottoscala 
e autorimessa. Il piano terra è 
suddiviso in ingresso, soggiorno, 
cucina e bagno. Il piano secondo 
è composto da tre camere da 
letto di cui una matrimoniale, 
corridoio distributivo, bagno, 
ripostiglio e due balconi. Il cortile 
è di pertinenza all’ abitazione. 
Prezzo Euro 116.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 87.000,00). La gara si 
terrà il giorno 24/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Viale Cesare Battisti, 15, tel. 
03821950021. 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 812/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA MANZONI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 

APPARTAMENTO al piano terra 
e primo di circa mq. 153 lordi 
composto da: piano terra rip/
ingresso, disimpegno, cantina, 
ripostiglio, rip/box; piano primo 
disimpegno, sala, cuocivivande, 
bagno, balcone adiacente al 
cuocivivande e bagno, 2 camere. 
Prezzo Euro 25.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.050,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 09:00 
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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
15/2017

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 34.849,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.136,75). La gara si 
terrà il giorno 26/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. 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

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
PER CASTELNUOVO SCRIVIA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) COMPLESSO DI 
FABBRICATI COSTITUENTI LA 
“CASCINA NUOVA VENEZIA”. 
Prezzo Euro 266.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 199.500,00). La gara 
si terrà il giorno 31/07/19 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Guido Ricevuti, in Pavia, 
Strada Nuova n°51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
tel. 038226680.G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 15/2016

CASORATE PRIMO (PV) 
- VIA CESARE BATTISTI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITATIVO posta al piano 
terra e primo di 3 vani oltre 
accessori. Il bene si colloca in 
un complesso di corte aperto su 
Via Cesare Battisti, con accesso 
da area comune alle altre unità. 
Prezzo Euro 83.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.250,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. 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 378/2018

CASORATE PRIMO (PV) - 
VIA ENRICO BERLINGUER, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- IMMOBILE (VILLETTA 
BIFAMILIARE) mq. 195,07 
costituito da una unità abitativa 
distribuita su due piani, oltre 
piano S1 e piano sottotetto e 
da un box auto, con giardino 
pertinenziale (bene comune 
non censibile). Prezzo Euro 
211.188,66 (possibile presentare 
offerte a partire da € 158.391,49). 
La gara si terrà il giorno 26/07/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Maurizio Chiesa, in Voghera, Via 
Mandelli, 9 - t. 0383/45174. 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 
261/2017

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIA A. DA BARBIANO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CONDOMINIO IN CORSO 
DI COSTRUZIONE. Prezzo 
Euro 288.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 216.168,75). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
827/2017

CASTEGGIO (PV) - VIA MILANO, 
63 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq 177 posto al piano terra 
con ingresso indipendente 
dell’esterno e dispone di un locale 
accessorio al piano seminterrato. 
E’ composto da: ingresso/
corridoio, cucina, tinello, 
soggiorno, 2 camere e bagno con 
area esterna, centrale termica 
e lavanderia in comune con 
l’appartamento posto al primo 
piano. Prezzo Euro 71.780,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.835,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq 186 
posto al 1° piano con ingresso 
indipendente dall’esterno e 
dispone di un locale accessorio 
al piano seminterrato. E’ 
composto da ingresso/corridoio, 
cucina, tinello e soggiorno, due 
camere, un bagno e 2 balconi, 
con area esterna, centrale 
termica e lavanderia in comune 
con l’appartamento al piano 
terra. Prezzo Euro 81.660,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 61.245,00). La 
gara si terrà il giorno 02/08/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 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 
202/2016
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CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
BOSCO, VIA BOSCO, 39 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CASA DI CORTE su 
unico livello fuori terra con terreno 
pertinenziale; box singolo con 
area giardino. L’unità immobiliare 
presenta le seguenti destinazioni 
d’uso: ingresso su soggiorno/
angolo cottura, camera doppia, 
disimpegno e bagno, per una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 52,72, esclusa l’area 
pertinenziale posteriore. Il box 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 21,00, 
esclusa l’area adiacente laterale. 
Prezzo Euro 35.890,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.918,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
FRAZIONE BOSCO - VIA BOSCO 
DI ALBERONE, 39 - LOTTO 2) 
CASA DI CORTE su unico livello 
fuori terra con area pertinenziale. 
L’unità immobiliare presenta 
le seguenti destinazioni d’uso: 
ingresso su soggiorno/angolo 
cottura, camera singola, 
disimpegno e bagno per una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 43,48, esclusa l’area 
pertinenziale anteriore. Servitù 
di passo pedonale a favore 
del mappale 364 subalterno 
7 graffato al mappale 1232 
subalterno 1 (area pertinenziale 
antistante il fabbricato) ed a 
carico della proprietà, come 
risulta dall’atto di compravendita 
del 20/11/2007 a firma dott. 
Giovanni Averoldi Notaio in 
Monza Rep. 116860/42845. 
Prezzo Euro 18.172,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.629,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
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 686/2016

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
3°piano, composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegno, bagno balcone. 
Cantina e piccolo orto di 

pertinenza. Classe energetica G 
- 286,71 kWh/mqa. Prezzo Euro 
22.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.043,75). 
La gara si terrà il giorno 26/07/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista delegato Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, Corso 
Cavour, 21 - tel. 038235259. 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 
450/2011

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 
3/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) CORPO A - 
VILLA, costituita da due unità 
immobiliari: sub.1 - al piano terra 
porticato, ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
due bagni, due balconi; al piano 
seminterrato tre locali cantina, 
taverna, cucina, bagno e 
lavanderia. Sub.2 - al piano primo 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere, due bagni, quattro 
balconi; al piano secondo 
locale sottotetto. Prezzo 
Euro 213.135,09 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 159.851,32). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
439/2010

CILAVEGNA (PV) - VIA CAIROLI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 260,32, posta su tre piani 
con annesso cortile interno 
e ripostiglio. Attualmente al 
rustico l’unità è composta da un 
ampio locale per piano con vano 
scale di accesso al piano primo e 
secondo. Prezzo Euro 27.421,87 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.566,40). La gara si 
terrà il giorno 26/07/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel. 
0381645094. 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. 
0381/645094. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 696/2015

CILAVEGNA (PV) - VIA G. 
CAMPANA, 142 - N.3 VILLETTE 
a due piani fuori terra in corso 
di costruzione. Prezzo Euro 
40.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.000,00). 
La gara si terrà il giorno 09/07/19 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Panzarasa, in Mortara, 
P.zza Trieste, 93. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea 
Panzarasa tel. 038490278. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
104/2015

CISLIANO (MI) - VIA VITTORIO 
VENETO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO facente parte 
di fabbricato condominiale 
di 4 piani fuori terra + solaio 
composto da 16 unità abitative, 
posto al piano terra composto 
da soggiorno, cuocivivande, 
disimpegno, bagno, camera, 
locale solaio (al piano ultimo). 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 55. Il 
CTU ha quantificato le spese 
ordinarie annue di gestione 
dell’immobile in € 1.678,00. Sono 
presenti spese condominiali 
scadute, come meglio precisate 
in perizia. Prezzo Euro 44.310,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.233,00). La gara si 
terrà il giorno 30/07/19 ore 10:30 
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 272/2018

COZZO (PV) - VIA CANTINCHIÒ, 
5/3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 

ABITAZIONE su due piani di 
circa 100 mq oltre accessori su 
terreno in proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 13.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.750,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. 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 804/2016

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PASSERINI, 119 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARI composte 
da fabbricati adibiti a civile 
abitazione su due piani fuori 
terra, locali accessori adibiti 
a magazzino con sovrastante 
cassero, ripostiglio e posto 
macchina coperto oltre ad area 
pertinenziale ad uso cortile di 
circa mq. 300,00. L’unità abitativa 
1056/1, di circa mq 87,07, è 
composta al piano terra da 
ingressosoggiorno con angolo 
cucina, piccolo ripostiglio sotto 
vano scala; al piano primo tre 
camere, disimpegno e bagno. 
L’unità immobiliare 1088/1, di 
circa mq 125,84, è composta al 
piano terra da cucina, tinello e 
sala; al piano primo due camere, 
bagno e balcone lato cortile. 
Prezzo Euro 95.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.000,00). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 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 834/2017

DORNO (PV) - VIA MONTALBANO, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
INDIPENDENTE con annessa 
area ad uso esclusivo sviluppato 
su un unico livello. L’immobile 
risulta internamente composto 
da vano di ingresso/soggiorno 
con cucina (catastalmente 
un unico vano), disimpegno, 
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bagno e camera. Completano la 
proprietà un portico di ingresso, 
una legnaia con accesso 
indipendente e un terreno 
pertinenziale. La superficie lorda 
sviluppata dell’abitazione è di mq 
41,58. La superficie calpestabile 
sviluppata dall’abitazione è di 
mq 29,43. La superficie lorda 
sviluppata dalla legnaia è di mq 
27,59. (calpestabili mq. 21,05). 
Prezzo Euro 37.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.275,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 12:30 
presso lo Studio dell’avv. Maria 
Consiglia Lo Bianco in Pavia, 
Via Palestro n. 10 (piano terra) 
-Prof. delegato Avv. Tarletti. 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 81/2018

FORTUNAGO (PV) - VIA DELLE 
AIE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
2.295 mq (superficie catastale) 
CON SOPRASTANTI UNITÀ 
IMMOBILIARI DA ULTIMARE 
costituenti un complesso 
immobiliare con appartamenti, 
piscina, spazi commerciali e 
posti auto interrati, disposti su 
tre terrazzamenti di collinetta 
con esposizione a mezzogiorno. 
L’intervento edilizio, sospeso da 
alcuni anni, è costituito da n.10 
appartamenti e da tre unità a 
destinazione commerciale, con 
una superficie complessiva di 
circa 715 mq oltre a circa 660 
mq di pertinenze e/o accessori 
costituiti da terrazzi, portici, 
piscina e giardini. Completano 
la struttura posti auto al piano 
interrato. Prezzo Euro 487.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 365.625,00). La 
gara si terrà il giorno 26/07/19 
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 876/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA GIULIO 
E GIUSEPPE ROBECCHI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE di 35 
mq al piano terra, facente parte 

di un fabbricato residenziale a 
cortina, composto da un locale 
giorno/notte ed un servizio. 
Prezzo Euro 13.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.125,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ilaria Curino, in 
Sant’angelo Lomellina, Vicolo 
dei Boschi 4, tel. 038455137. 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 521/2015

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ, VIA MORTARA, 42 
INT. 2/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
primo piano di un edificio ad uso 
residenziale di due piani fuori 
terra con posto auto scoperto 
nella corte comune. L’unità 
immobiliare è composta da 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 41.717,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.288,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
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 102/2017

GARLASCO (PV) - VIA ALAGNA, 
54 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto da fabbricato ad uso 
abitazione principale composto 
da due piani così distribuiti: al 
piano terra soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, locale 
tecnico e portico; il piano primo 
una camera singola, una camera 
matrimoniale con cabina armadio 
e bagno, studio, un bagno con 
accesso dal corridoio, balcone 
per una superficie complessiva 
di mq. 254. Ulteriore fabbricato 
ad uso abitazione, attiguo al 
fabbricato sopra descritto, 
distribuito su unico piano, 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e portico 
per una superficie complessiva 
di mq. 85. Autorimessa e 
porticato pertinenziali, posti in 
corpo staccato di fabbrica, di 

complessivi mq. 67. Completa 
la proprietà ampio sedime di 
corte di circa mq. 694. Prezzo 
Euro 468.902,16 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 351.676,62). La gara si terrà 
il giorno 23/07/19 ore 17:00 
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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
287/2017

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA, VIA 
F.LLI ROSSELLI, 2/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
primo superficie commerciale 
lorda pari a mq 65,88, facente 
parte del complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Beccaccino”, così composto: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno, 
oltre a terrazzo esclusivo 
coperto. Prezzo Euro 37.620,39 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.215,29). La gara si 
terrà il giorno 23/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Viale Cesare Battisti, 15, tel. 
03821950021. 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 260/2016

GIUSSAGO (PV) - LOCALITA’ 
GUINZANO, VIA PABLO NERUDA 
N. 13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLA su due piani 
fuori terra, oltre ad un piano 
interrato e giardino, di recente 
edificazione, composta da ampio 
salone, cucina, bagno, studio, 
disimpegno locale polifunzionale, 
porticato al piano terra e giardino, 
tre camere, due bagni, cabina 
armadio, disimpegno e soppalco 
aperto sul soggiorno al piano 
primo, vani uso cantina-taverna 
e bagno al piano interrato. La 
superficie commerciale della 
villa è di mq 494 circa. Il lotto ha 
una superficie catastale di mq. 

1312. Prezzo Euro 438.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 329.030,00). La gara 
si terrà il giorno 30/07/19 ore 
12:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 20/2017

GIUSSAGO (PV) - VIA MARCONI, 
8/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
sito nel complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” composto da:al 
piano terra – soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere e bagno; 
al piano secondo, sottotetto 
– ripostiglio. L’appartamento 
si presenta parzialmente al 
rustico con finiture ed impianti 
da completarsi. L’unità sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 89. Di pertinenza 
area esclusiva, antistante l’unità, 
di superficie totale pari a circa 
mq 49 desunta graficamente 
dagli elaborati catastali. Prezzo 
Euro 92.820,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.615,00). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 ore 09:30 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle 
Vendite - Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087. LOTTO 2) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 13 sito 
nel complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” posto al piano terra. 
Prezzo Euro 3.315,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.500,00). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 ore 10:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, 
Via Emilia, 98, tel. 03831930087. 
LOTTO 3) AUTORIMESSA mq. 14 
sita nel complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” posta al piano terra. 
Prezzo Euro 8.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
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€ 6.100,00). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 ore 10:30 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle 
Vendite - Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087. LOTTO 4) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 15 sito 
nel complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” posto al piano terra. 
Prezzo Euro 3.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.900,00). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 ore 11:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle 
Vendite - Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087. LOTTO 5) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 15 sito 
nel complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” posto al piano terra. 
Prezzo Euro 3.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.900,00). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 ore 11:30 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle 
Vendite - Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087. LOTTO 6) POSTO 
AUTO SCOPERTO mq. 15 sito 
nel complesso residenziale 
denominato “Condominio la 
Baronella” posto al piano terra. 
Prezzo Euro 3.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.900,00). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 ore 12:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, 
Via Emilia, 98, tel. 03831930087. 
LOTTO 7) POSTO AUTO 
SCOPERTO mq. 15 posto al 
piano terra. Prezzo Euro 3.825,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.900,00). La gara si 
terrà il giorno 31/07/19 ore 15:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. 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 
290/2017

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
TURAGO, VIA DELLA SPIGA, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al 1° 
piano, composto da soggiorno 
con angolo cucina, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno 
e disimpegno, con balcone a 

Loggia ed annessa cantina. 
Box/autorimessa a piano 
interrato. L’appartamento ed il 
box in oggetto sono all’interno 
di un complesso residenziale 
denominato Condominio “La 
Corte”. Superfici: appartamento 
71,98 mq, loggia appartamento 
8,28 mq, box autorimessa 17,00 
mq, cantina 11,40 mq. Prezzo 
Euro 75.440,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.580,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 10:00 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 1007/2017

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
VIA DELLE IBISCUS, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
DIRITTO DI USUFRUTTO PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 SU 
FABBRICATO RESIDENZIALE, 
SEMI-INDIPENDENTE, di forma 
irregolare con all’interno una 
sola abitazione disposta su tre 
piani, con terreno pertinenziale 
ad uso esclusivo. La costruzione 
abitativa in esame, una porzione 
di villa a schiera con all’interno un 
solo appartamento di due locali 
oltre servizi disposto su tre piani, 
è stata edificata, al piano terra e 
per i lati, nord e sud in aderenza 
ad altre costruzioni ed ha terreno 
pertinenziale, di circa mq. 300, 
completamente delimitato da 
recinzioni o dalle pareti dei 
fabbricati confinanti. Prezzo Euro 
104.485,21 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.363,91). 
VIA DELLE IBISCUS, 34 - LOTTO 
4) DIRITTO DI USUFRUTTO PER 
LA QUOTA DI 500/1000 SU 
FABBRICATO RESIDENZIALE, 
SEMI-INDIPENDENTE, di forma 
irregolare con all’interno una 
sola abitazione disposta su tre 
piani, con terreno pertinenziale 
ad uso esclusivo. La costruzione 
abitativa in esame, una porzione 
di villa a schiera con all’interno 
un solo appartamento di due 
locali oltre servizi disposto su tre 
piani, è stata edificata, al piano 
terra e per i lati, nord e sud in 
aderenza ad altre costruzioni 
ed ha terreno pertinenziale, di 
circa mq. 300, completamente 
delimitato da recinzioni o dalle 
pareti dei fabbricati confinanti.
Superficie commerciale mq. 159. 

Prezzo Euro 48.619,16 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.464,37). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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 
448/2017

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DELLE ORTENSIE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) ABITAZIONE IN VILLA 
con tre autorimesse e terreno 
- semi-indipendente, di forma 
irregolare con all’interno una 
sola abitazione disposta su tre 
piani, con terreno pertinenziale 
e piscina, con accesso pedonale 
dal cancello esistente in Via 
delle Ortensie e carrabile da altro 
cancello, posto sempre sulla 
stessa strada e che immette 
su piccolo sedime di terreno di 
mq. 109, compreso in questa 
procedura, per l’intera e piena 
quota di proprietà di 1000/1000: 
dal cancello carrabile si arriva 
prima all’ingresso dell’immobile 
residenziale sopra descritto, poi 
ad un altro basso fabbricato 
con un solo piano, con 
all’interno due autorimesse, 
oggetto anch’esse nella 
presente relazione valutativa, 
per la piena, intera ed esclusiva 
proprietà, una per quota pari a 
1000/1000, l’altra per la quota 
di 500/1000. La costruzione 
abitativa in esame, una porzione 
di villa bifamiliare edificata per 
il lato nord in aderenza ad un 
altro fabbricato, ha finestre di 
veduta sui lati est, sud ed ovest, 
con terreno utilizzato in parte 
per la formazione di vialetti 
pedonali ed una parte occupata 
da una piscina: l’immobile è 
stato costruito nell’anno 2004. 
L’immobile dove ci sono le due 
autorimesse, con un solo piano 
a livello della corte esterna, è 
stato edificato, per tre lati, in 
aderenza ad altre costruzioni, sul 

lato libero, posto a sud, ci sono le 
due porte carrabili per accedere 
alle autorimesse, comprese per 
differenti quote di proprietà. 
Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva 
di circa mq 257,8. Prezzo 
Euro 216.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 162.000,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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 
448/2017

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DELLE TERME N. 
17/A ANGOLO VIALE DELLA 
REPUBBLICA, 2/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA -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 135.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 101.250,00). La gara si terrà 
il giorno 25/07/19 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 
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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

LANDRIANO (PV) - VIA 
RIMEMBRANZE, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO nel complesso 
immobiliare denominato “la 
Filanda”al piano secondo 
del corpo “D” composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, disimpegno, 
bagno e cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 61.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.800,00). La gara si 
terrà il giorno 30/07/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 125/2018

LANGOSCO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 83 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE (disposto a piano 
terra e primo con accesso dal 
cortile della proprietà adiacente) 
con accessorio in corpo staccato 
ed autorimessa. L’immobile della 
superficie lorda di 100,75 mq è 
così composto: al piano terra si 
trovano soggiorno con angolo 
cottura e un bagno; una scala 
interna a chiocciola collega il 
piano terra al piano primo dove 
si trovano due camere da letto, di 
cui una con balcone, e un bagno. 
Prezzo Euro 40.113,19 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.084,89). La gara si terrà 
il giorno 30/07/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Viale Cesare Battisti, 15, tel. 
03821950021. 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 625/2016

LINAROLO (PV) - VIA 
CAVALLOTTI, 117 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO 
A DESTINAZIONE ABITATIVA 
posto al piano terra con locale 
accessorio in corpo separato. 
Gli spazi interni dell’abitazione 
distribuita su unico piano al 
piano terra sono articolati come 
segue: ingresso-soggiorno-
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera da letto. Risulta 
annesso all’abitazione, al piano 
terra in corpo separato, un locale 
ripostiglio. Risulta annesso al 
compendio in esame, come 
si evince dall’allegato atto di 
acquisto, la proporzionale quota 
di comproprietà sugli spazi ed enti 
comuni. Prezzo Euro 18.675,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.006,25) LOTTO 
2) BOX AD USO AUTORIMESSA 
posto al piano terra in corpo 
distaccato. Prezzo Euro 9.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.143,75). La gara si 
terrà il giorno 26/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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 
92/2017

LOMELLO (PV) - VIA GARIBALDI, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE DI TESTA disposta 
su due livelli, composta al PT 
da soggiorno, cucina, ripostiglio 
oltre ulteriore ripostiglio nello 
stesso corpo di fabbrica con 
accesso indipendente dal cortile, 
al 1P da due camere, ripostiglio 
e servizio igienico; due locali 
ripostiglio con annesso servizio 
igienico ed un locale cantina 
edificati in corpo staccato sul 
cortile di uso esclusivo. Prezzo 
Euro 57.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.368,75). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 17:00 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 949/2017

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 
198 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA DI CORTE in pessimo stato 
di manutenzione con accessorio 
e sedime pertinenziale, 
composta da: abitazione: piano 
terra: soggiorno- cucina, camera 
e bagno; piano primo: sottotetto 
non abitabile edificio accessorio 
inagibile; sedime incolto 
di pertinenza. Prezzo Euro 
20.861,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.645,94). 
La gara si terrà il giorno 23/07/19 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via De 
Amicis 60, tel. 0381691446. 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 260/2017

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
DE GASPERI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
nel fabbricato condominiale 
“Marcignago 2D”, con accesso 
da parti comuni condominiali, 
superficie lorda di circa mq. 
50, con annessa ampia area 
esclusiva pertinenziale, oltre 
ad autorimessa, anch’essa 
a p.t., di circa mq. 16 lordi. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno/cucina, una camera 
da letto oltre al servizio igienico 
ed area esterna ad uso giardino. 
Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a 
cui appartengono pari a 74.852 
millesimi per l’abitazione e 5.912 
millesimi per il box. Prezzo Euro 
42.525,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.893,75). 
La gara si terrà il giorno 26/07/19 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 161/2017

MARCIGNAGO (PV) - 
STRADA PER TORRADELLO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
terzo piano di un edificio di tre 
piani fuori terra composto da: 
ingresso, soggiorno, due camere 
da letto, una cucina, due bagni 
e un piccolo disimpegno, oltre 
ad un terrazzo cui si accede 
dal soggiorno e dalla cucina. 
Annessa la cantina sita al piano 
terreno. Prezzo Euro 35.287,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 26.465,63). La 
gara si terrà il giorno 23/07/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Niboldi Carla, in Vigevano, Via 
Matteotti 38, tel. 038142124. 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 551/2015

MEDE (PV) - VIA CESARE ARRIGO, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito nel 
Condominio denominato “Edera”, 
posto al secondo piano con 
ascensore costituito da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina, 
disimpegno notte, bagno e due 
camere, altro balcone. Al piano 
S1 vano cantina e box auto. 
Prezzo Euro 27.957,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.968,00). La gara si terrà il 
giorno 30/07/19 ore 16:00 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 660/2017

MEDE (PV) - VIA MATTEOTTI, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di mq. 90, disposta su due livelli 
(piano terra e piano primo), 
con annesso locale sottotetto. 
Alloggio unifamiliare disposto 
su due livelli (piano terra e 
piano primo) con annesso 
locale sottotetto. Il fabbricato 
ad uso residenziale è composto 
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dai seguenti locali: al piano 
terra ingresso, w.c., sottoscala; 
piano primo soggiorno, cucina, 
n.2 camere da letto, bagno, 
disimpegno e balcone; piano 
sottotetto sottotetto accessibile 
da scala interna e non abitabile. 
Prezzo Euro 41.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.750,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Bovone, 
in Voghera, Via San Lorenzo 2, 
tel. 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 585/2015

MONTICELLI PAVESE 
(PV) - VIA SONCINA, 21 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE IN VILLINO 
disposta su tre livelli collegati 
da scala interna con ascensore 
privato di collegamento tra i 
livelli ed internamente composta 
da ingresso, soggiorno-cucina, 
disimpegno, studio, lavanderia, 
bagno e portico al piano terra, 
quattro camere, cucina, due 
bagni, due disimpegni e due 
balconi al piano primo, camera, 
bagno, disimpegno e terrazzo 
al piano secondo. Completano 
la proprietà una cantina in 
fabbricato indipendente al piano 
terra e un giardino con annessa 
piscina. La superficie lorda 
sviluppata dell’abitazione è di mq 
370,05. La superficie calpestabile 
sviluppata dell’abitazione è di 
mq 277,36. La superficie lorda 
sviluppata della cantina è di mq 
10,46. La superficie calpestabile 
sviluppata della cantina è di 
mq 7,91. Autorimessa sita al 
piano terra di un fabbricato più 
ampio indipendente rispetto 
all’unità immobiliare principale. 
La superficie lorda del box auto 
è di mq 17,31. La superficie 
calpestabile sviluppata del box 
auto è di mq 15,71. Autorimessa 
sita al piano terra di un fabbricato 
più ampio indipendente rispetto 
all’unità immobiliare principale. 
La superficie lorda del box auto 
è di mq 16,51. La superficie 
calpestabile sviluppata del box 
auto è di mq 15,63. Cinque 
locali deposito e due wc al 
piano terra di un fabbricato più 
ampio indipendente rispetto 
all’unità immobiliare principale. 
La superficie lorda dei depositi 
è di mq 65,38. La superficie 
calpestabile sviluppata i 

depositi è di mq 54,44. Prezzo 
Euro 401.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 300.975,00). La gara si terrà 
il giorno 19/07/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 224/2018

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
FONTANONE, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO INDIPENDENTE AD 
USO ABITAZIONE con sedime 
esclusivo a giardino-frutteto e 
terreno agricolo ad orto-vigneto, 
con autorimessa al piano terra. Il 
fabbricato, con sedime esclusivo 
a giardino-frutteto, è composto 
da un piano terra dove si trovano 
il locale cantina-autorimessa e 
la centrale termica; l’ingresso 
pedonale con scala interna 
collega il piano terra al piano 
primo dove si trovano corridoio, 
cucina con cuocivivande, 
soggiorno, una camera e un 
bagno, balcone con accesso dal 
cuocivivande e dal soggiorno; 
la prosecuzione della scala 
interna, collega il piano primo 
al secondo, dove si trovano 
corridoio, tre camere, un bagno e 
un balcone con accesso ad una 
delle camere, per una superficie 
commerciale lorda di mq. 212,40. 
La costruzione è ante il1/9/1967. 
Prezzo Euro 82.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.875,00). La gara si terrà 
il giorno 25/07/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gianluca Fraccari, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco, 3, tel. 038178247. 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 868/2017

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 NEL “CONDOMINIO T” 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq 61 
(escluso balcone e cantina), al 
piano 1° di un edificio di sette 
piani fuori terra e seminterrato, 
con ascensore, composto da 

4 vani con cantina al piano 
seminterrato. Comprende inoltre 
la quota di comproprietà in 
ragione di 42/1000 sulle parti 
comuni. Prezzo Euro 34.050,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 25.540,00). La 
gara si terrà il giorno 01/08/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 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 
318/2016

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
terzo piano (quarto fuori terra) 
di un condominio a cinque 
piani fuori terra, costituito da 
un soggiorno con balcone, una 
cucina, un bagno e due camere 
entrambe con balcone, il tutto 
distribuito da un ingresso e da 
un disimpegno, con cantina di 
pertinenza al piano seminterrato. 
L’immobile è privo di ascensore. 
Prezzo Euro 41.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.000,00). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 ore 18:00 
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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 841/2014

MORTARA (PV) - VIA 
EDMONDO DE AMICIS, 20 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 71 
e cantina: porzione al piano 
1° di un fabbricato a 6 piani 
fuori terra (dal piano rialzato 
al 5° piano), contraddistinto 
dall’Int. 5, con annessa cantina 
al piano cantinato. L’ingresso 
all’appartamento ed alla 
cantina avviene dal vano scale 
condominiale, quello al fabbricato 
condominiale direttamente con 
passo pedonale da Via Edmondo 
De Amicis. Box auto in fabbricato 
esterno, contraddistinto dall’Int. 
11, composto da n. 8 box a 
schiera sul prospetto opposto a 

quello principale del fabbricato 
condominiale. L’ingresso al 
box auto avviene attraverso 
corte esterna condominiale 
accessibile da passo carraio 
su Via Edmondo De Amicis. 
Prezzo Euro 30.938,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.203,50). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in 
Redavalle, Via Capitani, 38 bis, 
tel. 0383.212777. 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 529/2015

MORTARA (PV) - VIA ETTORE 
SCHINELLI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO trilocale 
con annessa cantina posto al 
piano terzo di una palazzina 
residenziale. L’unità immobiliare 
è composta da ingresso su 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
bagno, due camere e tre piccoli 
balconi; box singolo posto al 
piano terra di un fabbricato 
ospitante i box, in corpo staccato 
dall’edificio principale. Prezzo 
Euro 35.628,64 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.723,17). La gara si terrà 
il giorno 24/07/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gianmarco Brega, 
in Stradella, P.zza Trieste, 24, 
tel. 038542259. 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 704/2016

MORTARA (PV) - VIA 
GIUSEPPE GUSMANI, 4 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
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APPARTAMENTO composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere da letto, 
ballatoio, due locali ad uso 
ripostiglio al piano secondo 
(sottotetto), box auto al piano 
terra con altro piccolo ripostiglio 
(sottoscala).L’immobile ha 
superficie complessiva di circa 
154 mq ed è termoautono. 
Prezzo Euro 40.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da 30.380,00). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 ore 15:00 
presso studio Avv. Davide Pirani 
in Vigevano via Dante n.12. 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 
744/2017

MORTARA (PV) - CORSO 
PORTA NOVARA, 37 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
rialzato, ad uso civile abitazione, 
composto da ingresso con 
vano scala, cucina/pranzo, 
bagno, camera e locale cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 19.265,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.449,22). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 16:00 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 767/2016

MORTARA (PV) - VIA VINCENZO 
GIOBERTI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
A PIANO RIALZATO, uso 
abitazione, composto da quattro 
vani e servizi, con annesso box 
ad uso autorimessa privata 
posto a piano terra in corpo 
separato, nel cortile comune. 
Prezzo Euro 39.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.625,00). La gara si terrà 
il giorno 30/07/19 ore 09:30 
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 208/2018

MORTARA (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 22 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO al 
piano rialzato del fabbricato 
denominato “Condominio 
Veneto”, composto da: soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, due 
camere, bagno, disimpegno 
e balcone, oltre a cantina al 
piano seminterrato - superficie 
dell’alloggio di mq. 100 circa oltre 
cantina e balcone. L’immobile 
non è dotato dell’Attestazione 
di Prestazione Energetica. La 
costruzione è ante 1’1/9/1967. 
Prezzo Euro 41.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.750,00). La gara si terrà 
il giorno 24/07/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gianluca Fraccari, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco, 3, tel. 038178217. 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 469/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
DON GIOVANNI MINZONI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE disposta su 
due piani, composta da ingresso 
su soggiorno con cucina a 
vista, disimpegno, servizio 
igienico e camera al piano 
terra, al piano sottotetto è stata 
ricavata una seconda stanza, 
tuttavia si segnala che il locale è 
catastalmente denunciato come 
sottotetto senza permanenza di 
persone. Completano la proprietà 
l’annessa area esclusiva 
nonché due autorimesse al 
piano seminterrato e due locali 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 71.423,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.567,58). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 619/2016

NOVIGLIO (MI) - STRADA 
PROVINCIALE 203, 6/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra rialzato (primo fuori terra) 
e relativo locale accessorio al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
59.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.437,50). 
La gara si terrà il giorno 30/07/19 
ore 15:30 presso Studio 
Curatore Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Fabio 
Braghieri tel. 038345535. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
104/2017

NOVIGLIO (MI) - VIA VALÈ, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE situata al piano 
terra di uno stabile condominiale 
di recente formazione, costituita 
da soggiorno, cucina, 2 camere, 2 
servizi igienici, oltre al loggiato e 
al balcone, dotata di una cantina, 
un box doppio e uno singolo 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 153.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 114.750,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 776/2015

OLEVANO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA SAN BARNABA, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE disposta su due 
piani fuori terra collegati da 
scala interna, composto al piano 
terra da ingresso, cucina, bagno 
e soggiorno, al piano primo da 
tre camere da letto, bagno e 
lavanderia e piccolo servizio 
ricavato nel vano scala oltre a 
ripostigli su due piani collegati 
tra loro da scala interna. Annessi 
rustici in corpo staccato e sedime 
di pertinenza esclusivo gravato 

da diritto di passaggio a favore 
di terzi. Prezzo Euro 30.940,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.250,00). La gara si 
terrà il giorno 26/07/19 ore 17:00 
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 
643/2016

OTTOBIANO (PV) - VIA CAMPEGI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di circa mq. 167, 
su due piani fuori terra con 
cortile e rustici di pertinenza. 
Al piano terra vi è un ingresso, 
con soggiorno, ampia cucina, 
antibagno e bagno. Al piano 
superiore, a cui si accede con 
scala interna, vi sono due locali 
con piccolo bagno. Prezzo Euro 
21.825,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.369,00). 
La gara si terrà il giorno 
26/07/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buratti, in Vigevano, Via 
Carrobbio 9, tel. 038175897. 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 65/2014

PALESTRO (PV) - VIA 
GIARDINOTTO, 2/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE localizzata ad 
angolo tra il vicolo Giardinotto 
e la Via Vinzaglio. Composta 
da un piano seminterrato, 
adibito a cantine e ripostigli, 
ed un piano fuori terra rialzato, 
libera sui quattro lati e con area 
di pertinenza completamente 
cintata. Al piano rialzato si 
dislocano un ampio ripostiglio, 
una cucina, una sala soggiorno, 
un bagno, un ampio corridoio e 
due camere da letto. Superficie 
commerciale mq 103 piano 
rialzato e 78 seminterrato. 
Prezzo Euro 44.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.000,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Bassanini, 
in Stradella, Via Trento 73, tel. 
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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 760/2017

PAVIA (PV) - VIA DE PASCALIS, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 26) POSTO AUTO posto 
al piano interrato della palazzina, 
interno 10, con ingresso e 
uscita dalle rampe carraie 
che conducono ai cancelli 
automatizzati aperti su Via De 
Pascalis. Prezzo Euro 3.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.700,00). La gara 
si terrà il giorno 26/07/19 ore 
15:00 presso presso lo Studio 
del Curatore Falllimentare Dott. 
Stefano Broglia, in Pavia, C.so 
Strada Nuova, 51 - 038226680. 
VIA DE PASCALIS, 20 - LOTTO 
27) POSTO AUTO posto al piano 
interrato della palazzina, interno 
11, con ingresso e uscita dalle 
rampe carraie che conducono 
ai cancelli automatizzati aperti 
su Via De Pascalis. Prezzo Euro 
3.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.700,00). 
La gara si terrà il giorno 26/07/19 
ore 15:00 presso presso lo 
Studio del Curatore Falllimentare 
Dott. Stefano Broglia, in Pavia, 
C.so Strada Nuova, 51. LOTTO 
28) POSTO AUTO posto al piano 
interrato della palazzina, interno 
10, con ingresso e uscita dalle 
rampe carraie che conducono 
ai cancelli automatizzati aperti 
su Via De Pascalis. Prezzo Euro 
3.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.700,00). 
La gara si terrà il giorno 
26/07/19 ore 15:00 presso lo 
Studio del Curatore Falllimentare 
Dott. Stefano Broglia, in Pavia, 
Strada Nuova, 51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Stefano Broglia 
tel. 038226680. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
123/2016

PAVIA (PV) - VIA RIVIERA, 
83 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO SITO AL 
PIANO TERZO SOTTOTETTO DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
denominato “Residence II” sito in 
Via Riviera n. 83, senza ascensore 
sviluppato su tre livelli fuori terra 
oltre al piano seminterrato. 
L’immobile risulta internamente 

composto da ingresso su ampia 
zona giorno, servizio igienico 
e cucina. Superficie lorda 
sviluppata dell’abitazione mq. 
79,53, calpestabile mq. 70,47. 
Prezzo Euro 72.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.000,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 13:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Consiglia 
Lo Bianco in Pavia, Via 
Palestro n. 10 (piano terra) 
Prof. delegato Avv. Tarletti. 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 235/2018

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
FRAZIONE CALCHERA, 29 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA, libera su tre fronti, di 
tre piani fuori terra, composta 
al piano terreno da due stanze 
adibite una a soggiorno, l’altra a 
cucina e un ripostiglio ricavato 
nel sottoscala; anche i piani 
primo e secondo sono distribuiti 
con due stanze e un bagno; 
due scale in legno, costituite 
da un’unica rampa, collegano la 
prima il piano terra con il primo, 
la seconda il piano primo con il 
secondo. Prezzo Euro 49.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 36.750,00). La 
gara si terrà il giorno 26/07/19 
ore 11:00 presso Studio 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 56/2018

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
A. CELADA, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, in 
aderenza ad altri fabbricati su 
corte comune, con ripostiglio 
esclusivo con accesso dal cortile 
comune, costituito da cucina 
e bagno al piano terreno e due 
camere al piano primo. Dispone, 
inoltre, di cortile esclusivo sul 
retro del fabbricato e di balcone 
al piano primo. Il ripostiglio è 
costituito da ripostiglio al piano 
terreno e legnaia al piano primo. 
Prezzo Euro 16.487,21 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 12.365,41). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 15:00 
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 
643/2014

PONTE NIZZA (PV) - 
FRAZIONE SANT’ALBERTO, 
VIA SANT’ALBERTO, SNC 
- LOTTO 2) FABBRICATO 
PER L’USO RESIDENZIALE, 
realizzato in posizione isolata, 
dettagliatamente, villa con 
all’interno tre unità immobiliari ad 
uso abitazione ed una particella 
ad uso autorimessa, con terreno 
pertinenziale di superficie pari 
a mq. 3.892, parzialmente 
delimitato da recinzioni. La villa 
ha locali disposti su tre piani, 
al piano parzialmente interrato 
un’autorimessa con porticato 
locale lavanderia e ripostiglio, al 
piano primo un appartamento di 
cinque locali oltre doppi servizi, 
terrazzo coperto e scoperto, al 
piano secondo-sottotetto due 
appartamenti di due locali oltre 
servizi. Terreni per l’uso agricolo, 
posti all’esterno del centro 
edificato, attualmente incolti 
e destinati a bosco, in zona 
collinare. Prezzo Euro 203.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 203.625,00). La gara 
si terrà il giorno 09/07/2019 
ore 15:30 presso Studio 
Curatore Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Per maggiori 
informazioni, contattare il 
curatore fallimentare Dott. 
Alberto Parea, tel. 0381691446. 
G.D. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. FALL 
123/2017

PORTALBERA (PV) - 
LOCALITA’ SAN PIETRO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano primo composto da due 
locali e servizi con annesso 
sottotetto sempre al piano 
primo e con annessi al piano 
terra due locali ad uso cantina, 
due ripostigli, due portici e 
pollaio. APPARTAMENTO posto 
al piano terra composto da tre 

locali e servizi con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 50.427,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.820,81). La gara si terrà 
il giorno 23/07/19 ore 16:30 
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. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
268/2017

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIALE CRISTOFORO COLOMBO, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A-VILLA UNIFAMILIARE 
superficie catastale tot mq 445 
a due piani fuori terra più piano 
seminterrato; B-Autorimessa 
posta al piano seminterrato, 
facente parte del suddetto 
fabbricato, superficie catastale 
mq 48. C-Area cortilizia di 
proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 561.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 420.750,00). La gara si terrà 
il giorno 23/07/19 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. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
273/2017

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 
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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 779.343,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 584.507,81). La gara si terrà 
il giorno 24/07/19 ore 17:30 
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) - 
VIA TORTONA, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da n. 4 appartamenti 
e n. 4 autorimesse. Prezzo Euro 
270.970,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 203.227,50). 
La gara si terrà il giorno 31/07/19 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Guido Ricevuti, in Pavia, 
Strada Nuova. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
tel. 038226680.G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 15/2016

ROGNANO (PV) - FRAZIONE 
VILLARASCA - VIA DELLE 
MONDINE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
al piano primo con mansarda 
e box auto facente parte del 
Condominio “La Corte Grande”, 
a sua volta parte del complesso 
denominato “La Cascina di 
Villarasca”. L’appartamento 
al piano primo è composto 
da ingresso/sala con ampio 
balcone, cucina con balcone e 
con annesso bagno, due camere 
e bagno separati da disimpegno. 
Al piano secondo si trova la 
mansarda composta da un 
unico locale e un bagno. Il box 
auto si trova nel cortile comune 
in corpo staccato dal fabbricato 

condominiale. Superficie 
commerciale abitazione mq. 
124,50. Superficie commerciale 
box auto mq. 19,00. Classe 
energetica: E 133,24 kWh/
m2. Prezzo Euro 117.130,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 87.848,00). La gara si 
terrà il giorno 26/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, 
tel. 038183254. 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 276/2018

ROGNANO (PV) - FRAZIONE 
VILLARASCA, VIA DELLE 
MONDINE, 8/10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA 
composta da: tre locali con zona 
cottura, un servizio ed accessori, 
posta al piano primo, della 
superficie lorda complessiva, di 
circa mq 100,00; b. Locale box-
autorimessa parte del complesso 
residenziale ma collocato in 
corpo staccato rispetto all’unità 
abitativa (pertinenziale), posto 
al piano terra, della superficie 
catastale di mq 18,00. Prezzo 
Euro 103.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.250,00). La gara si terrà il 
giorno 26/07/19 ore 09:00 presso 
lo Studio dell’avv. Maria Consiglia 
Lo Bianco - professionista 
delegato Avv. G. Tarletti, in 
Pavia, Via Palestro n. 10 (piano 
terra) tel.0382-302115. 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 584/2014

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- LOCALITA’ DUE PORTE, 
VIA PORTA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - QUOTA DI 
1/2 DI FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE disposto su unico 
piano fuori terra con annessa area 
urbana pertinenziale di proprietà 

esclusiva adibita a giardino oltre 
ad autorimessa di pertinenza 
con antistante piccola area 
urbana anch’essa di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 60.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.000,00). La gara si 
terrà il giorno 23/07/19 ore 15:00 
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 Linda Emanueli tel. 
333.1329967 - e-mail: linda.
emanu@gmail.com. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 169/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA BIGLI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO INDIPENDENTE 
su 2 livelli, fronte strada e retro 
cortilizio, con propria area 
di pertinenza comprendente 
rustico, più precisamente 
costituito da: - appartamento 
al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno, corridoio di 
distribuzione, camera da letto, 
bagno, cucina con terrazzo, altra 
camera da letto, rustico al piano 
terra. Non vi sono necessità di 
bonifica di rifiuti tossici o nocivi, 
altri oneri o pesi. L’accesso al 
piano terra è possibile dopo il 
superamento di tre gradini; la 
salita al piano primo è consentita 
con l’uso della scala esterna non 
dotata di servoscala. All’interno, 
l’abitazione è fruibile da parte 
di persone con ridotta capacità 
motoria, previo lievi adattamenti 
degli accessori del bagno e dei 
serramenti. I beni sono ubicati 
in zona centrale in un’area 
residenziale; le zone limitrofe si 
trovano in un’area residenziale 
(i più importanti centri limitrofi 
sono Pavia, Tortona ed 
Alessandria). Il traffico nella zona 
è scorrevole, i parcheggi sono 
ottimi. Sono inoltre presenti i 
servizi di urbanizzazione primaria 
e secondaria. Non sono presenti 
servizi ad alta tecnologia, 
mentre dal punto di vista storico-
paesaggistico, il Comune di 
Sannazzaro De’ Burgundi si trova 
nel Parco Riserva Naturale del 
fiume Po. Prezzo Euro 42.927,46 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.195,60). La gara si 
terrà il giorno 26/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo, 
in Vigevano, 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 951/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - STRADA PRIVATA 
CASCINA PLONA, SC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo e magazzino ad uso 
autorimessa al piano terra.
Trattasi di appartamento così 
costituito: al piano primo cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
un bagno e disimpegno; al piano 
terra si trova un magazzino ad 
uso autorimessa di pertinenza. Il 
compendio immobiliare predetto 
ha accesso da corte comune 
con altre unità immobiliari. 
L’immobile ha superficie 
commerciale di circa 125 mq. 
Prezzo Euro 29.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.220,00). La gara si terrà il 
giorno 26/07/19 ore 18:00 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 747/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO per l’uso 
abitativo di due vani oltre 
servizi, oltre a cantina al piano 
seminterrato, posto al piano 
terra in un edificio condominiale, 
denominato “Condominio 
Tiziana” di quattro piani, di cui tre 
fuori terra ed uno seminterrato, 
di forma irregolare, edificato 
all’interno di un lotto di terreno, 
con quota proporzionale sulle 
parti e enti comuni, box auto 
al piano terra, compreso in un 
basso fabbricato, in cui ci sono 
esclusivamente autorimesse 
edificato in posizione distaccata 
dal fabbricato principale 
e lungo il confine est della 
proprietà condominiale. Prezzo 
Euro 24.376,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.282,65). La gara si terrà 
il giorno 23/07/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
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Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. 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 590/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VOGHERA, 98 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA disposta al piano primo 
con accessori al piano terreno-
seminterrato insistente su ampia 
area pertinenziale, oltre ad 
autorimessa disposta al piano 
terreno. Prezzo Euro 150.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 112.500,00). La 
gara si terrà il giorno 30/07/19 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 132/2016

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA DELLE RONDINI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) 1) VILLETTA A 
SCHIERA a due piani fuori terra 
(Piano Terra e Piano Primo), in 
corso di costruzione, completa di 
area esclusiva destinata a 
cortile/giardino, facente parte di 
un complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno, 
ripostiglio e scala di accesso al 
piano primo; inoltre al piano terra 
vi è un locale accessorio 
destinato, in progetto, ad 
autorimessa collegata 
all’abitazione da piccolo 
porticato, con accesso da cortile 
di proprietà; area esterna 
destinata a giardino/cortile; al 
Piano Primo: n. 3 camere da 
letto, disimpegno, bagno e 
balcone. Superficie Commerciale 

MQ 133,88 2) VILLETTA A 
SCHIERA a due piani fuori terra 
(Piano Terra e Piano Primo), in 
corso di costruzione, completa di 
area esclusiva destinata a 
cortile/giardino, facente parte di 
un complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso 
interno dal disimpegno e con 
accesso esterno da cortile di 
proprietà; area esterna destinata 
a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 2 camere da letto, locale 
polivalente, disimpegno, bagno e 
n. 2 terrazzi. Superficie 
Commerciale MQ 109,46 3) 
VILLETTA A SCHIERA a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusivadestinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso 
interno dal disimpegno e con 
accesso esterno da cortile di 
proprietà; area esterna destinata 
a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 2 camere da letto, locale 
polivalente, disimpegno, bagno e 
n. 2 terrazzi. Superficie 
Commerciale MQ 109,34 4) 
VILLETTA A SCHIERA a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso 
interno dal disimpegno e con 
accesso esterno da cortile di 
proprietà; area esterna destinata 
a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 2 camere da letto, locale 
polivalente, disimpegno, bagno e 
n. 2 terrazzi. Superficie 
Commerciale MQ 114,06. Prezzo 
Euro 239.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
179.250,00). La gara si terrà il 
giorno 26/07/19 ore 08:30 

presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 3428027586. LOTTO 2) 15) 
VILLETTA A SCHIERA a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/ 
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso 
interno dal disimpegno e con 
accesso esterno da cortile di 
proprietà; area esterna destinata 
a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 2 camere da letto, locale 
polivalente, disimpegno, bagno e 
n. 2 terrazzi. Superficie 
Commerciale MQ114,83 16) 
VILLETTA A SCHIERA a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/ 
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/ soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso 
interno dal disimpegno e con 
accesso esterno da cortile di 
proprietà; area esterna destinata 
a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 2 camere da letto, locale 
polivalente, disimpegno, bagno e 
n. 2 terrazzi Superficie 
Commerciale MQ110,17 17) 
VILLETTA A SCHIERA a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/ 
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/ soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso 
interno dal disimpegno e con 
accesso esterno da cortile di 
proprietà; area esterna destinata 
a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 2 camere da letto, locale 
polivalente, disimpegno, bagno e 
n. 2 terrazzi. Superficie 

Commerciale MQ109,80. Prezzo 
Euro 172.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
129.000,00). La gara si terrà il 
giorno 26/07/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 3428027586. LOTTO 3) 5) 
VILLA UNIFAMILIARE a tre piani 
fuori terra (Piano Terra, Piano 
Primo e Piano Secondo/
Mansardato), in corso di 
costruzione, completa di locali 
accessori ed area esclusiva 
destinata a cortile/giardino, 
facente parte di un complesso 
residenziale. L’abitazione è 
composta da: al Piano Terra: 
ingresso/soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno, locale accessorio 
e scala di accesso al piano 
primo; inoltre al piano terra, in 
corpo staccato all’abitazione, vi è 
un locale accessorio destinato, 
in progetto, ad autorimessa con 
attiguo porticato, con accesso 
esterno da cortile di pro-prietà; 
area esterna destinata a 
giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 3 camere da letto, locale 
polivalente, disimpegno, bagno e 
terrazzo; al Piano Secondo/
Mansardato: locale polivalente al 
quale non si è potuto accedere. 
Superficie Commerciale MQ 
229,77 6) VILLETTA A SCHIERA 
a due piani fuori terra (Piano 
Terra e Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno, 
ripostiglio e scala di accesso al 
piano primo; inoltre al piano terra 
vi è un locale accessorio 
destinato, in progetto, ad 
autorimessa collegata 
all’abitazione da piccolo 
porticato, con accesso da cortile 
di proprietà; area esterna 
destinata a giardino/cortile; al 
Piano Primo: n. 3 camere da 
letto, disimpegno, bagno e 
balcone. Superficie Commerciale 
MQ 137,15 7) VILLETTA A 
SCHIERA a due piani fuori terra 
(Piano Terra e Piano Primo), in 
corso di costruzione, completa di 
area esclusiva destinata a 
cortile/giardino, facente parte di 
un complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
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all’abitazione con accesso 
interno dal disimpegno e con 
accesso esterno da cortile di 
proprietà; area esterna destinata 
a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 2 camere da letto, locale 
polivalente, disimpegno, bagno e 
n. 2 terrazzi. Superficie 
Commerciale MQ 110,52 8) 
VILLETTA A SCHIERA a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso 
interno dal disimpegno e con 
accesso esterno da cortile di 
proprietà; area esterna destinata 
a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 2 camere da letto, locale 
polivalente, disimpegno, bagno e 
n. 2 terrazzi. Superficie 
Commerciale MQ 115,45 9) 
VILLETTA A SCHIERA a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso 
interno dal disimpegno e con 
accesso esterno da cortile di 
proprietà; area esterna destinata 
a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 2 camere da letto, locale 
polivalente, disimpegno, bagno e 
n. 2 terrazzi. Superficie 
Commerciale MQ 114,81 10) 
VILLETTA A SCHIERA a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso 
interno dal disimpegno e con 
accesso esterno da cortile di 
proprietà; area esterna destinata 

a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 2 camere da letto, locale 
polivalente, disimpegno, bagno e 
n. 2 terrazzi. Superficie 
Commerciale MQ 114,79 11) 
VILLETTA A SCHIERA a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale sito in 
Comune di Sant’Alessio con 
Vialone (PV) – Via delle Rondini 
snc. L’abitazione è composta da: 
al Piano Terra: ingresso/
soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno e scala di accesso al 
piano primo; inoltre al piano terra 
vi è un locale accessorio 
destinato, in progetto, ad 
autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso 
interno dal disimpegno e con 
accesso esterno da cortile di 
proprietà; area esterna destinata 
a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 2 camere da letto, locale 
polivalente, disimpegno, bagno e 
n. 2 terrazzi. Superficie 
Commerciale MQ 115,25 12) 
VILLETTA A SCHIERA a due 
piani fuori terra (Piano Terra e 
Piano Primo), in corso di 
costruzione, completa di area 
esclusiva destinata a cortile/
giardino, facente parte di un 
complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
inoltre al piano terra vi è un locale 
accessorio destinato, in progetto, 
ad autorimessa attiguo 
all’abitazione con accesso 
interno dal disimpegno e con 
accesso esterno da cortile di 
proprietà; area esterna destinata 
a giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 2 camere da letto, locale 
polivalente, disimpegno, bagno e 
n. 2 terrazzi. Superficie 
Commerciale MQ 110,45 21) 
TERRENO Fg. 2 Part. 389 Semin. 
Irrig. Cl. 1 ha 00 are 05 ca 47 
Destinazione Urbanistica: Zona 
residenziale di espansione 
subordinate a preventiva 
approvazione di piano di 
lottizzazione in corso (esecutivo). 
Prezzo Euro 505.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 379.125,00). la gara 
si terrà il giorno 26/07/19 ore 
11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. 
LOTTO 4) 13) VILLETTA A 
SCHIERA a due piani fuori terra 
(Piano Terra e Piano Primo), in 

corso di costruzione, completa di 
area esclusiva destinata a 
cortile/giardino, facente parte di 
un complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno, 
ripostiglio e scala di accesso al 
piano primo; inoltre al piano terra 
vi è un locale accessorio 
destinato, in progetto, ad 
autorimessa collegata 
all’abitazione da piccolo 
porticato, con accesso da cortile 
di proprietà; area esterna 
destinata a giardino/cortile; al 
Piano Primo: n. 3 camere da 
letto, disimpegno, bagno e 
balcone. Superficie Commerciale 
MQ 135,79. Prezzo Euro 
76.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.375,00). 
La gara si terrà il giorno 26/07/19 
ore 13:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. 
LOTTO 5) 14) VILLA 
UNIFAMILIARE a tre piani fuori 
terra (Piano Terra, Piano Primo e 
Piano Secondo/Mansardato), in 
corso di costruzione, completa di 
locali accessori ed area esclusiva 
destinata a cortile/giardino, 
facente parte di un complesso 
residenziale. L’abitazione è 
composta da: al Piano Terra: 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, locale 
cantina, bagno, ripostiglio, scala 
di accesso al Piano Interrato e 
scala di accesso al Piano Primo; 
inoltre alpiano terra, in corpo 
staccato all’abitazione, vi è un 
locale accessorio destinato, in 
progetto, ad autorimessa con 
attiguo porticato, con accesso 
esterno da cortile di proprietà; 
area esterna destinata a 
giardino/cortile; al Piano Primo: 
n. 1 camera da letto, n. 2 locali 
polivalenti, n. 2 bagni, 
disimpegno, cabina armadio e 
balcone; al Piano Secondo/
Mansardato: locale polivalente al 
quale non si è potuto accedere; al 
Piano Interrato: locale cantina-to. 
Superficie Commerciale MQ 
231,76. Prezzo Euro 123.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 92.625,00). La gara 
si terrà il giorno 26/07/19 ore 
15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. 
LOTTO 6) 18) VILLETTA A 
SCHIERA a due piani fuori terra 
(Piano Terra e Piano Primo), in 
corso di costruzione, completa di 
area esclusiva destinata a 

cortile/giardino, facente parte di 
un complesso residenziale. 
L’abitazione è composta da: al 
Piano Terra: ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno, 
ripostiglio e scala di accesso al 
piano primo; inoltre al piano terra 
vi è un locale accessorio 
destinato, in progetto, ad 
autorimessa collegata 
all’abitazione da piccolo 
porticato, con accesso da cortile 
di proprietà; area esterna 
destinata a giardino/cortile; al 
Piano Primo: n. 3 camere da 
letto, disimpegno, bagno e 
balcone. Superficie Commerciale 
MQ 135,73. Prezzo Euro 
76.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.375,00). 
La gara si terrà il giorno 26/07/19 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. 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 306/2018

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA DI ABITAZIONE composta 
da un locale soggiorno, cucina e 
bagno al piano terreno e al piano 
primo, accessibile a mezzo 
di scala interna, due locali, 
disimpegno e bagnetto, con 
annessi, in corpo staccato, quali 
pertinenze, rustici con portico 
e sovrastante cascina, nonché 
area adibita ad orto. Prezzo Euro 
74.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.100,00). 
La gara si terrà il giorno 
26/07/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Francesca Beccù, in 
Pavia, Corso Mazzini n. 14, c/o 
Labora S.r.l.s. tel. 0382/060378, 
cell. 339/2908353. 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 
321/2018

SCALDASOLE (PV) - VIA I 
MAGGIO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO RESIDENZIALE 
distribuito su due piani fuori terra 
oltre piano S1 composto da : a) 
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appartamento; b) autorimessa 
al piano seminterrato. c) 
cortile. Prezzo Euro 108.192,16 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 81.144,12). La gara si 
terrà il giorno 26/07/19 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in 
Redavalle, Via Capitani, 38 
bis, tel. 0383.212777. 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 
632/2017

SEMIANA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO mq. 213, due 
piani fuori terra con annessa 
cantina al piano seminterrato 
e locale a laboratorio al piano 
terra. A p.t.: ingresso, cucina, 
bagno, laboratorio; piano 
primo: n. 3 camere, ripostiglio, 
disimpegno p.s.: cantina. il tutto 
collegato da scala interna; cortile 
comune di circa mq. 60 mq di 
superficie, sommariamente 
coperto con lastre in eternit e 
struttura in legno. L’impianto di 
riscaldamento è presente ed è 
costituito da stufe a metano. 
Prezzo Euro 26.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.100,00). La gara si terrà 
il giorno 23/07/19 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 447/2016

STRADELLA (PV) - VIA 
ANDREA COSTA, 65 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato dello stabile pluriplano 
denominato “Condominio 2 Pini” 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
soggiorno con cucina non 
abitabile, un bagno e due camere 
da letto, con annessa cantina al 
piano seminterrato. La superficie 
commerciale dell’abitazione 
e dei relativi accessori e 
pertinenze è pari a 68 mq. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà 
il giorno 27/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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 
237/2016

STRADELLA (PV) - VIA 
EDMONDO DE AMICIS, 19 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su tre piani fuori 
terra (terra, primo e secondo) 
con annesso fabbricato 
accessorio ad uso ripostiglio in 
corpo staccato. L’abitazione è 
composta da due locali al piano 
terra con bagno e ripostiglio, 
compresa scala di accesso al 
piano primo composto da un 
locale e balcone, compresa scala 
di accesso al piano secondo 
(a chiocciola) composto da un 
locale ed un bagno. All’unità 
abitativa è annesso un locale 
accessorio esclusivo ad uso 
ripostiglio, a cui si accede dal 
cortile comune dal quale ha 
accesso anche l’abitazione. 
Prezzo Euro 35.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.700,00). La gara si terrà 
il giorno 30/07/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 917/2017

STRADELLA (PV) - VIA LEVATA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 95 mq 
al piano terra di un fabbricato 
residenziale di non recente 
realizzazione, composto da tre 
locali, una cucina, un servizio 
ed accessori con abbinato un 
locale cantina al piano cantinato. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.000,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 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. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
374/2016

SUARDI (PV) - VIA MAESTRA, 
72 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO INDIPENDENTE AD 
USO ABITAZIONE, disposto su 
due livelli così distribuiti: al piano 
terra doppio ingresso, soggiorno, 
cucina, sala da pranzo, bagno, 
ripostiglio e sottoscala, al piano 
primo due camere, bagno e 
terrazzo. In corpo staccato di 
fabbrica si trovano una cantina 
di pertinenza e sovrastante 
cascina. Completano la proprietà 
un’autorimessa pertinenziale e 
un cortile di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 59.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.400,00). La gara si terrà 
il giorno 30/07/19 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 tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 226/2018

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
SCHIZZOLA, 54 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - N.2 UNITA’ 
ABITATIVE così composte: unita’ 
abitativa 1 - fabbricato ad uso 
residenziale mq. 53 disposto su 
due piani fuori terra composto 
da ingresso, soggiorno, angolo 
cottura al piano terra e camera 
da letto e wc al piano primo unita’ 
abitativa 2 - fabbricato ad uso 

residenziale mq. 249 disposto 
su due piani fuori terra e cantina 
al piano terra composto da 
ingresso, cucina, 3 disimpegni, 2 
ripostigli, camera, soggiorno, wc, 
pozzo, cantina e scale d’accesso 
al piano superiore, il tutto a 
piano terra. 2 camere, ripostiglio, 
disimpegno e wc al piano primo. 
Prezzo Euro 34.324,41 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.743,31). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 15:00 
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. RG 894/2017

TORRE D’ISOLA (PV) - CASCINA 
GRANDE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - N. 3 
ABITAZIONI (funzionalmente 
e urbanisticamente costituenti 
un’unica abitazione), n.1 
magazzino, n.1 abitazione 
in condominio, n. 2 tettoie, 
n. 3 enti urbani, n. 2 unità 
collabenti tutte facenti parte 
del complesso immobiliare 
denominato “Cascina Grande”, 
e precisamente: A – bene 1) 
Appartamento catastalmente 
indipendente ma costituente di 
fatto un’unica abitazione (casa 
padronale) con i beni di cui ai 
punti B) e C). I locali facenti 
parte catastale del bene sono: 
un locale ufficio, un’anti-bagno, 
un bagno, n.2 locali tecnici 
ed un ripostiglio. B - bene 2) 
Appartamento catastalmente 
indipendente ma costituente di 
fatto un’unica abitazione (casa 
padronale) con i beni di cui ai 
punti A) e C). I locali facenti parte 
catastale del bene sono: n.6 
camere da letto, n.2 zone living, 
n.1 bagno, n.1 locale lavanderia, 
n.1 ricovero auto aperto. C - bene 
3) Appartamento catastalmente 
indipendente ma costituente 
di fatto un’unica abitazione 
(casa padronale) con i beni 
di cui ai punti A) e B). I locali 
facenti parte catastale del bene 
sono: n.7 locali e n.2 bagni al 
piano primo e n.4 locali soffitta 
al piano secondo. I due piani 
sono collegati da una scala in 
muratura. D - bene 4) Tettoia con 
sottostante battuto di cemento. E 
- bene 5) Tettoia con sottostante 
battuto di cemento. F - bene 6) 
Ente urbano costituente tratto di 
strada. G - bene 7) Appartamento 
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posizionato al piano primo di un 
corpo di fabbrica di n. 2 piani 
fuori terra. L’appartamento è 
dotato di un ingresso living 
room con angolo cottura, un 
disimpegno sul quale affacciano 
due camere da letto ed un bagno. 
L’appartamento dispone di n.2 
balconi raggiungibili dal living-
room e dalla seconda camera 
da letto. L’appartamento fa parte 
del condominio “Platano” ed è 
indicato come interno 16. H - 
bene 8) Ente urbano costituente 
area libera ancora occupata da 
baracche di cantiere. I - bene 
9) Ente urbano costituente 
area urbana. Nel progetto di 
riqualificazione era prevista 
l’utilizzazione dell’area da 
adibire a parcheggio. L - bene 
10) Unità collabente in rovina. 
M - bene 11) Unità collabente in 
rovina. N - bene 12) Magazzino 
costituito da un ampio unico 
locale posizionato al piano 
primo del corpo di fabbrica 
“casa padronale”. Prezzo 
Euro 289.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 216.750,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 09:30 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 998/2017

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) 
- VIA ROTTA, 33 - LOTTO 1) 
COMPLESSO RESIDENZIALE 
composto da terreno di superficie 
pari a mq. 3.070, completamente 
delimitato da recinzioni, su cui 
insistono due fabbricati per l’uso 
residenziale: quello principale 
formato da una villa di quattro 
piani, di cui tre fuori terra ed uno 
interrato, con all’interno una sola 
abitazione, di sette vani oltre 
servizi e un’unità immobiliare 
per lo svolgimento di un’attività 
commerciale ad uso negozio, 
l’altro edificio, con il solo piano 
terra, realizzato in posizione 
distaccata, rispetto a quello 
principale, con all’interno due 
abitazioni, una di tre locali oltre 
servizi e l’altra di due locali oltre 
servizi. Prezzo Euro 537.216,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 537.216,00). La 
gara si terrà il giorno 09/07/19 
ore 15:30 presso Studio 
Curatore Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Pavia 
tel. 0382539013. Per maggiori 
informazioni, contattare il 
curatore fallimentare Dott. 
Alberto Parea, tel. 0381691446. 
G.D. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. FALL 
123/2017

TROMELLO (PV) - VIA GIOVANNI 
MUSSINI, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
ALLOGGI RICONDUCIBILI ALLA 
TIPOLOGIA MONOLOLOCALE 
posti al secondo piano di 
edificio residenziale a corte. 
Uno costituito da tre ambienti 
destinati a soggiorno/ cottura/
letto, antibagno e bagno e l’altro 
da quattro ambienti destinati a 
soggiorno/letto, cuoci vivande, 
antibagno e servizio igienico. 
Prezzo Euro 23.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.718,75). La gara si terrà il 
giorno 26/07/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. 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 61/2016

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
POGGIO FERRATO - VIA 
DELLA CORTE, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
A) TERRENO urbano con 
soprastante fabbricato di civile 
abitazione edificato su più livelli; 
piano primo, secondo e terzo 
per i vani abitativi, piano terra 
per i locali accessori; completa 
l’unità così come censita, 
giardino con salto di quota sul 
lato di sud e area adibita a strada 
e/o passaggio anche per altre 
ditte messa sul fronte di nord. 
Prezzo Euro 62.763,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.100,00). La gara si terrà 
il giorno 29/07/19 ore 17:00 
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 Per 
info A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite tel. 
03831930087. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. PD 8002/2014

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 
45.975,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.482,00). 
La gara si terrà il giorno 
31/07/19 ore 17:15 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) - 
VICOLO TORTI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO, composta 
da un’unità immobiliare ad 
uso abitativo disposta su due 
piani fuori terra, con annessi 
n. 2 locali accessori al piano 
terreno (n. 1 locale deposito e 
n. 1 autorimessa). Il fabbricato 
a destinazione residenziale è 
composto dai seguenti locali: 
- al piano terreno: portichetto 
di ingresso su corte, cucinotto, 
scala interna di collegamento; 
- al piano primo: unico locale 
destinato a camera da letto, 
con terrazzino coperto su corte, 
bagno; - fabbricati accessori 
edificati su piccola area urbana; 
- autorimessa e locale deposito. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 26/07/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cornalba Maria Laura, in 
Pavia, Via Lorenzo Mascheroni, 
68, tel. 038227233. 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 
775/2017

VALLE SALIMBENE (PV) - 
VIA VALLE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 

APPARTAMENTO facente 
parte del complesso C.na S. 
Damiano, composto al piano 
terra: soggiorno, cucina, 
sottoscala, vano scala e giardino 
di pertinenza; piano primo: 
camera, bagno e soppalco; 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 77. 
Prezzo Euro 17.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.350,00). Cauzione da allegare 
all’offerta pari o superiore ad 
€ 5.340,00. La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 09:00 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 76/2010

VARZI (PV) - LOCALITA’ RANZI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITATIVO, superficie 
lorda mq. 217,88. L’immobile è 
suddiviso in tre unità immobiliari 
e più precisamente: abitazione 
al piano terra collegato da 
scala a chiocciola interna al 
sottotetto praticabile; abitazione 
e locale caldaia al piano 
seminterrato; autorimessa a 
piano seminterrato. Il tutto su 
sedime di terreno pertinenziale 
tenuto a cortile e verde. 
L’abitazione è distribuita su tre 
piani, con zona giorno a P.T. 
formata da ingresso, soggiorno, 
cucina-pranzo, due camere da 
letto ed un bagno, dal quale si 
diparte la scala che collega il 
P.1. mansardato suddiviso in 
due vani ed un bagno. Al piano 
seminterrato si trovano ingresso, 
due vani, cucinino, ed un bagno 
; un’autorimessa e il locale 
caldaia. L’accesso al fabbricato 
avviene dal cortile di pertinenza 
, posto sul lato nord in fregio alla 
strada provinciale. Si fa presente 
che l’area pertinenziale rilevata 
in quanto recintata, comprende 
anche tre mappali che non sono 
oggetto di pignoramento. Prezzo 
Euro 104.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.000,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 18:00 
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 
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visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 786/2017

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
FRAZIONE GIOVENZANO 
- VIA BARACCHINO, 20 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE disposta su due 
piani fuori terra composta da: 
soggiorno, cucina, atrio, bagno 
e lavanderia al piano terra, due 
camere, disimpegno e bagno al 
piano primo. Completano il lotto 
area pertinenziale ad uso cortile 
sul lato est e centrale termica, 
legnaia e area pertinenziale ad 
uso orto sul lato ovest. Prezzo 
Euro 101.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.750,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Tomarchio, 
in Pavia, P.zza 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 494/2016

VERMEZZO (MI) - VIA 
CARMINE PONTI, 16 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al secondo 
piano e costituito da ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere da letto di cui 
una con servizio igienico ad 
accesso diretto, ulteriore servizio 
igienico, ampio terrazzo, due 
balconi e cantina posta al 
pianterreno: il tutto in ottimo 
stato di manutenzione e con 
una superficie commerciale 
complessiva di mq.109,00. 
L’unità immobiliare è collegata 
internamente al locale sottotetto 
tramite una scala in legno: 
l’ampio locale sottotetto 
presenta finiture di buon livello, 
con pavimentazione in parquet, 
pareti intonacate di fresco e 
serramenti esterni in legno con 
vetro camera; un piccolo vano 
è destinato a servizio igienico 
dotato di lavabo, tazza e bidet, 
pavimentazione in parquet 
e rivestimento delle pareti in 
colore azzurro e crema. L’unità 
residenziale è altresì dotata 
di impianto termico per la 
produzione di acqua calda 
sanitaria e riscaldamento 
di tipo autonomo, che serve 

sia l’appartamento che il 
locale sottotetto; l’immobile 
è anche dotato di impianto di 
climatizzazione estiva. Prezzo 
Euro 138.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 103.500,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 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 381/2018

VIDIGULFO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA GANDINA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
ED ABBANDONATO con titoli 
abilitativi scaduti. Per poter 
nuovamente operare sarà 
necessario convenzionare un 
nuovo piano di recupero da 
valutare in base alla normativa 
vigente ed in accordo con 
l’amministrazione comunale. La 
stima ha valutato il terreno nudo. 
Si precisa che il costo per la 
demolizione del complesso oggi 
esistente è stato quantificato 
dal CTU in € 90.000,00= ( 
novantamila//00). Prezzo 
Euro 212.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 159.375,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 10:00 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 612/2017

VIDIGULFO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 126 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE INDIPENDENTE 
disposta su tre livelli fuori terra. 
L’unità immobiliare pignorata è 
oggi composta da: al piano terra: 
ingresso su vano scala, cucina, 
soggiorno e ripostiglio; al piano 
primo: disimpegno, camera 
matrimoniale, camera doppia, 
bagno, loggiato e due balconi; 
al piano secondo: disimpegno, 
camera matrimoniale e due 
terrazzi. Superficie lorda 
complessiva mq 177,19. Prezzo 
Euro 108.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.000,00). La gara si terrà 
il giorno 30/07/19 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. 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 
237/2017

VIGEVANO (PV) - VICOLO 
DE’ SCOTTI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE al piano terra di 
stabile a corte, composta da 
ingresso-soggiorno, due camere 
da letto, il disimpegno e il bagno. 
In un’altra porzione di fabbricato 
affacciata alla stessa corte 
comune si trova il ripostiglio 
rustico. Prezzo Euro 29.400,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 22.050,00). La 
gara si terrà il giorno 06/08/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 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 
562/2016

VIGEVANO (PV) - VIA GIUSTI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE sita 
al primo piano, inserita in un 
immobile composto da tre piani 
fuori terra ed uno seminterrato; 
l’unità immobiliare oggetto della 
presente vendita è composta 

da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto matrimoniale, 
bagno e balcone; annessa 
all’abitazione una cantina sita 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.687,50). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ilaria Curino, in 
Sant’angelo Lomellina, Vicolo 
dei Boschi 4, tel. 038455137. 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 274/2015

VIGEVANO (PV) - VIALE 
LOMBARDIA, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in contesto 
condominiale al piano primo 
composto da quattro locali 
oltre servizi, con annesso 
vano cantina al primo piano 
sottostrada. Il fabbricato 
condominiale a due piani fuori 
terra non è dotato di ascensore. 
Prezzo Euro 40.163,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.122,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 12:00 
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 387/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
MATILDE SERAO, 10 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
terzo piano di un fabbricato 
condominiale oltre cantina ed 
autorimessa pertinenziale poste 
al piano terra del fabbricato. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio e n. 2 
(due) camere da letto. Superficie 
commerciale appartamento mq. 
68,40. Superficie commerciale 
autorimessa mq. 16,00. Prezzo 
Euro 50.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.100,00). La gara si terrà il 
giorno 26/07/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
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dei Mille 25, tel. 0381329389. 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 
850/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
MILANO, 73 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al piano terzo 
in complesso condominiale 
denominato “Condominio 
Giardino”, e costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno, due balconi, E con 
annesso vano cantina al piano 
interrato. Superficie commerciale 
complessiva di circa mq 55,00. 
Quota di comproprietà delle parti 
comuni dell’intero complesso 
condominiale: 33,14‰. Prezzo 
Euro 26.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.913,00). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Bocca, 
in Vigevano, Via Marconi 3, 
tel. 0381690277. 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 751/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della superficie 
lorda complessiva di mq. 70, 
al piano secondo, composto 
da ingresso, bagno, cucina, 
soggiorno, camera e due balconi 
ed annessa cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 33.575,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.182,00). La gara si 
terrà il giorno 26/07/19 ore 11:30 
presso lo Studio dell’avv. Maria 
Consiglia Lo Bianco, in Pavia, 
Via Palestro n. 10 (piano terra) - 
Prof. delegato Avv. Tarletti. 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 
180/2018

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 98 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo 
(piano mansardato) quarto 
fuori terra,nel complesso 
condominiale “Hermitage”, di 
superficie complessiva lorda pari 
a mq. 119,19; superficie lorda 
balcone mq. 8,60, cantina mq. 
7,22. L’appartamento è composto 
da ingresso, disimpegni, cucina, 
tre camere da letto e bagno. 
Dalla cucina e da una camera si 
accede al balcone con affaccio 
sul retro del palazzo ove è 
presente il corsello per l’accesso 
ai garage e sulla via Battù. 
Prezzo Euro 77.202,89 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.902,17). La gara si terrà 
il giorno 23/07/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. 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 465/2016

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
PICCOLINI VIA GRAVELLONA, 
69/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di ca. 62,00 mq 
posto al piano secondo di uno 
stabile condominiale a quattro 
piani fuori terra denominato 
“Condominio il Tris” e composto 
da tre locali più servizi ed 
un locale cantina al piano 
interrato, un ampio locale di 
deposito, al piano sottotetto ed 
un’autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 66.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.000,00). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 ore 17:00 
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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 409/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
SANTORRE DA SANTAROSA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al primo 

piano facente parte dello stabile 
denominato “Condominio 
Santarosa”; l’unità immobiliare 
è composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e due camere da letto. 
Prezzo Euro 32.906,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.680,18). La gara si terrà 
il giorno 23/07/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. 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 235/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
SANTORRE DI SANTAROSA, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da due locali 
oltre servizi. Il bene immobile fa 
parte dell’edificio condominiale 
denominato “Santorre di 
Santarosa”. La superficie lorda 
dell’appartamento di circa 
mq. 37,50 (escluso balcone). 
Il condominio non è dotato 
di ascensore. Competono 
all’immobile descritto, su tutte 
le parti dell’edificio comuni per 
legge o destinazione, quote di 
comproprietà condominiali del 
fabbricato a cui appartengono 
pari a 39,18/1000. Prezzo Euro 
23.157,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.368,00). 
La gara si terrà il giorno 04/07/19 
ore 16:00 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 379/2016

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 59.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.400,00). La gara si 
terrà il giorno 26/07/19 ore 09:30 
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

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
82 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
di circa mq. 90,78 (esclusi 
balconi) sito al piano secondo, 
composto da soggiorno, cucina 
con balcone, disimpegno, 
due bagni e due camere. 
Facente parte dell’edificio 
condominiale denominato 
“IL VERDE”. Il condominio è 
dotato di ascensore. Prezzo 
Euro 37.130,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.848,00). La gara si terrà 
il giorno 30/07/19 ore 11:00 
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 396/2016

VOGHERA (PV) - PIAZZETTA 
DELLA PACE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A. APPARTAMENTO con 
cantina e box con area Esclusiva 
(condominio l), composto da 
piano primo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano 
terra autorimessa piano terra 
in edificio accessorio sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 90. B. 
APPARTAMENTO con cantina 
e box con area esclusiva 
(condominio 1), composto da 
piano primo: soggiorno, cucina, 
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disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano 
terra autorimessa piano terra 
in edificio accessorio sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 91. C. 
APPARTAMENTO con cantina 
e box con area esclusiva 
(condominio 1), composto 
da piano secondo: soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
lavanderia, due camere, 
ripostiglio caldaia, due balconi; 
cantina piano terra autorimessa 
piano terra in edificio accessorio 
sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 90. D. APPARTAMENTO 
con cantina e box con area 
esclusiva, composto da piano 
secondo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano 
terra autorimessa piano terra 
in edificio accessorio sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 91. E. 
APPARTAMENTO con cantina 
e box con area esclusiva 
(condominio l) composto da 
piano terzo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere, 
ripostiglio caldaia, due balconi; 
cantina piano terra autorimessa 
piano terra in edificio accessorio 
sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 90. F. APPARTAMENTO 
con cantina e box con area 
esclusiva (condominio 1) 
composto da piano terzo: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due bagni, due camere, 
ripostiglio caldaia, due balconi; 
cantina piano terra autorimessa 
piano terra in edificio accessorio 
sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 91. G. APPARTAMENTO 
(condominio 1) composto da 
piano terra soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
camera, area esclusiva. Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 67. H. 
APPARTAMENTO (condominio 
1) composto da piano terra: 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, camera, area 
esclusiva. Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva 
di circa mq 66. Prezzo Euro 
529.237,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 396.928,13). 
PIAZZETTA DELLA PACE, 3B - 
LOTTO 2) I. APPARTAMENTO con 
cantina e box con area esclusiva 
(condominio 2) composto da 
appartamento piano terra: 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, camera, 

area esclusiva;cantina piano 
terra autorimessa piano terra 
in edificio accessorio. Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 77. 
Prezzo Euro 61.329,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 45.996,75). LOTTO 3) L. 
APPARTAMENTO con cantina 
e box con area esclusiva 
(Condominio 2), composto da 
appartamento piano primo: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, lavanderia, due camere, 
ripostiglio caldaia, due balconi; 
cantina piano terra autorimessa 
piano terra in edificio accessorio 
sviluppa una superficie 
commerciale complessiva 
di circa mq 90. Prezzo Euro 
74.189,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.641,93). 
LOTTO 4) M. APPARTAMENTO 
con cantina e box con area 
esclusiva (condominio 2). 
composto da appartamento 
piano primo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano 
terra autorimessa piano terra 
in edificio accessorio sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 90. 
Prezzo Euro 74.189,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.641,93). La gara si terrà 
il giorno 27/07/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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 
949/2016

VOGHERA (PV) - VIA ENRICO 
GAMALERO, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale di mq. 76, disposta 
su unico livello al piano primo, 
composta da quattro locali oltre 
servizi, ed un locale cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 22.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.650,00). La gara si terrà 
il giorno 08/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Bovone, 
in Voghera, Via San Lorenzo 2, 
tel. 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 568/2015

VOGHERA (PV) - VIA PEZZANI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 1) APPARTAMENTO al piano 
primo articolato in cinque vani, 
cucina, un bagno, ripostiglio, 
disimpegno e due balconi: è 
distribuito con ingresso nel 
disimpegno da cui si accede a 
soggiorno con balcone, cucina, 
tinello con balcone, un bagno, 
tre camere ed un ripostiglio; 
2) APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da tre vani, 
cucina, bagno, disimpegno, 
è distribuito con ingresso nel 
disimpegno da cui si accede 
a soggiorno, cucina, tinello, 
un bagno e una camera; 3) 
APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da tre vani, 
cucina, bagno, disimpegno, 
balcone, è distribuito con 
ingresso nel disimpegno da cui 
si accede a soggiorno, cucina, 
tinello con balcone, un bagno 
e una camera; 4) LOCALE 
CANTINA a piano interrato; 5) 
ANDRONE CARRAIO E CORTILE, 
locali di sgombero e ripostigli ad 
uso comune a piano terra con 
accesso da via Pezzani. Prezzo 
Euro 258.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 193.950,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
229/2018

VOGHERA (PV) - VIA PIAVE, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
ABITATIVA posta in corte 
interna, al quarto piano di 
un fabbricato condominiale, 
senza ascensore, costituita da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, camera, due balconi e 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 25.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.069,00). La gara si terrà il 
giorno 30/07/19 ore 17:30 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca G.E. Rif. RGE 
206/2017

VOGHERA (PV) - VIA STRADA 
BOBBIO, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
inserito nell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Plinius” con accesso pedonale 
dalla sopracitata via. La 
proprietà è costituita da un 
appartamento al piano terra 
composto da ingresso, pranzo, 
cottura, tre camere da letto, 
bagno, due balconi, con annesso 
vano cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 47.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.475,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in 
Redavalle, Via Capitani, 38 
bis, tel. 0383.212777. 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 682/2016

VOGHERA (PV) - STRADA 
TORREMENAPACE, 66 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su due piani fuori 
terra con cantina, collegati da 
scala interna e composta da 
8 vani catastali con contigua 
autorimessa, locale sgombero, 
portico, rustici in corpo staccato 
dall’abitazione e cortile di 
pertinenza per complessivi 
212,00 mq circa commerciali. 
L’abitazione al piano terra 
è composta da ingresso-
disimpegno, due camere e bagno. 
Al piano primo pianerottolo scala 
e disimpegno; quattro camere; 
bagno. Al piano interrato cantina 
costituita da locale unico. Lo 
stato del fabbricato è fatiscente. 
Prezzo Euro 20.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.150,00). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 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 
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l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 816/2016

VOGHERA (PV) - VIA XXV APRILE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al primo 
piano di edificio residenziale di 
carattere economico, con cantina 
pertinenziale al piano interrato; 
l’appartamento è costituito da 
ingresso/disimpegno in uno con 
il soggiorno (dal quale si accede 
ad un primo balcone), cucina, 
disimpegno, due stanze da letto 
(di cui una con accesso ad un 
secondo balcone), ripostiglio e 
servizio igienico. Prezzo Euro 
50.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.000,00). 
La gara si terrà il giorno 31/07/19 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 202/2015

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDI 
BONFIGLIO, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 72,50 mq 
al primo piano (secondo fuori 
terra) di edificio a prevalente 
destinazione abitativa, costituito 
da disimpegno, cuoci vivande, 
soggiorno, camera da letto, 
servizio igienico, piccolo 
ripostiglio e balcone di 6,15 
mq. All’immobile compete 
la quota parte degli enti e 
spazi condominiali ai sensi 
dell’Art.1117 C.C., in ragione di 
23,74 millesimi. Prezzo Euro 
37.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.850,00). 
La gara si terrà il giorno 31/07/19 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 770/2016

ZEME (PV) - VIA TERESIO 
OLIVELLI, 29 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA UNA CASA DI ABITAZIONE 
di due piani fuori terra con 
locale accessorio (ex pollaio) 
trasformato in servizio igienico, e 
cortile comune. Ingresso cucina 
soggiorno disimpegno e bagno 
al piano terra, n. 2 camere e 
ripostiglio al piano primo. Locale 
legnaia accessibile dall’esterno. 
Prezzo Euro 26.138,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.604,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Moscardini, in 
Voghera, Via Bellocchio 18, 
tel. 038362202. 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 635/2017

ZERBOLO’ (PV) - VIA GAIO 
GIULIO CESARE, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq. 58 
con sedime pertinenziale, 
composto da soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, camera. 
Prezzo Euro 52.198,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.148,50). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 10:00 
presso presso Curatore Stefano 
Broglia, in Pavia, Strada Nuova, 
51 t. 038226680. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Stefano Broglia. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
139/2015

CASEI GEROLA (PV) - VIA PO, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) COMPLESSO 
DI FABBRICATI CON 
DESTINAZIONE INDUSTRIALE 
e con unità immobiliari 
destinate alla residenza, il tutto 
realizzato al servizio dell ‘attività; 
appezzamento di terreno. Prezzo 
Euro 3.700.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 2.775.000,00). La gara 
si terrà il giorno 31/07/19 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Guido Ricevuti, in Pavia, 

Strada Nuova n°51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
tel. 038226680.G.D. Dott. Erminio 
Rizzi.Rif. FALL 15/2016

CASTEGGIO (PV) - VIA 
CONSOLE FLAMINIO, 9 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE sita al 
piano seminterrato, composta 
da ingresso su cui si affacciano 
un ampio ufficio open space, 
ufficio, antibagno e due bagni. 
Prezzo Euro 110.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 82.500,00). La gara 
si terrà il giorno 26/07/19 ore 
09:30 presso presso lo Studio 
dell’avv. Maria Consiglia Lo 
Bianco, Professionista Delegato 
Avv. Giulia Tarletti, in Pavia, Via 
Palestro n. 10 (piano terra). 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 288/2015

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) CORPO B - 
CAPANNONE ARTIGIANALE di 
mq. 1000, con uffici e sedime 
di pertinenza sito in Via Mazzini 
n. 3/A, composto da zona 
magazzino e lavorazione, zona 
con servizi igienici ed ufficio, 
ripostigli adiacenti al fabbricato, 
autorimessa e locale caldaia. Al 
capannone è annesso sedime 
pertinenziale di circa mq. 
500. CORPO C - CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 1345, con 
uffici e sedime di pertinenza, sito 
in Via Mazzini n. 3/A, composto 
al piano terra da due zone a 
destinazione magazzino, una 
destinata a scarico/carico merci, 
servizi e spogliatoi; al piano 
primo una zona lavorazione 
con relativi servizi igienici e 
una destinata ad uffici; al piano 
seminterrato magazzino. Tra il 
piano terra e il piano primo vi è la 
presenza di un piano ammezzato 
utilizzato per esposizione. Al 
capannone è annesso un sedime 
pertinenziale, gravato da servitù 
passiva di accesso pedonale 
e carraio, di circa mq 1.170 ed 
un’area retrostante al fabbricato. 
Nella parte retrostante il 
fabbricato vi è la presenza di 
una cabina Enel, suddivisa in due 

locali con accesso indipendente, 
che ricade in parte sul sedime 
pertinenziale ed in parte sull’area 
retrostante al fabbricato. Prezzo 
Euro 623.758,70 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 467.819,02). FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI 
- LOTTO 3) FABBRICATI 
PER RICOVERO ATTREZZI/
DEPOSITO CON ANNESSO 
TERRENO in parte agricola ed 
in parte edificabile. I fabbricati 
sviluppano una superficie lorda 
complessiva di mq. 128,54 
oltre terreno di pertinenza di 
superficie pari a mq. 3.144,46. I 
locali adibiti a depositi e ricovero 
attrezzi agricoli sono in parte 
utilizzati come stalle per cavalli. 
Prezzo Euro 11.786,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.839,50). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
439/2010

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 208 - LOTTO 1) 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE ad un piano 
fuori terra con annessa 
abitazione e locali accessori al 
piano primo ed area esterna di 
pertinenza esclusiva. L’immobile 
commerciale ha una superficie 
di circa 620 mq e 144 mq di 
accessori, situati al piano terra; 
al piano primo circa 165 mq 
di abitazione e circa 75 mq 
adibiti a locali accessori del 
negozio. Prezzo Euro 334.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 334.500,00). La gara 
si terrà il giorno 09/07/19 ore 
16:00 presso Studio Curatore 
Dott. Panzarasa, in Mortara, 
P.zza Trieste, 93. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea 
Panzarasa tel. 038490278. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 149/2015

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA AMENDOLA, 4 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE PREFABBRICATO 
AD USO ARTIGIANALE CON 
LOCALI UFFICIO, deposito 
laboratorio e soppalco. Trattasi 
di una struttura con pilastri, 
capriate a doppia pendenza e 
pannelli di copertura a doppio T 
prefabbricati. Le pareti perimetrali 
sono formate anch’esse da 
pannelli prefabbricati con finitura 
liscia dello spessore di cm 20, 
e parte da blocchi di cemento. 
Il pavimento del manufatto è in 
cemento con finitura al quarzo, 
la copertura dei tegoli è fatta con 
lastre di Eternit. La superficie 
lorda totale del capannone è 
di mq. 849,65 circa oltre a mq. 
54,50 di soppalco, e mq. 56,70 
di locale laboratorio, oltre ufficio 
e servizi mq. 80,00. Prezzo Euro 
186.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 140.062,00). 
La gara si terrà il giorno 26/07/19 
ore 10:00, in Pavia, presso Istituto 
Vendite Giudiziarie di Pavia, in 
Via Saragat, 19, mentre le offerte 
dovranno essere consegnate 
presso lo Studio del Dott. Antonio 
Facoetti, in Abbiategrasso, Via 
Paolo VI 2, tel. 0294963438. 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 
719/2017

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 94.100,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 70.600,00). La 
gara si terrà il giorno 24/07/19 
ore 15:30 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

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- FRAZIONE MONTECALÒ 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da: 
1.1. FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE costituito al piano 
terra da cuoci vivande con sala 
da pranzo e soggiorno con 
lavanderia, al piano primo da 
due camere, ripostiglio e bagno 
e al piano secondo da due locali 
sottotetto adibiti a ripostiglio. 
Dal piano terra una scala interna 
conduce al piano seminterrato 
dove si trova un locale cantina; 
1.2. FABBRICATO ADIBITO A 
RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI 
costituito al piano terra da un 
grande locale di altezza mt. 5,00, 
con accesso carraio per mezzi 
agricoli, nonché da altri locali, 
dove si trovano servizi igienici 
e locali accessori, altro locale 
adibito a cantina per il deposito 
del vino, in cui si trovano alcuni 
silos in vetroresina. Al fabbricato 
è annesso un porticato, libero su 
due lati, non comunicante con i 
locali precedentemente descritti; 
1.3. FABBRICATO ADIBITO A 
MAGAZZINO costituito al piano 
terra da un unico locale con 
accesso carraio e da un locale di 
sgombero retrostante, al piano 
primo da un unico locale e al 
piano seminterrato da locali di 
sgombero, con accesso dalla 
zona retrostante. Ai fabbricati 
è annesso un cortile esclusivo 
in parte recintato. Prezzo 
Euro 108.365,65 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.274,50). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. 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 408/2017

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 1.216.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 912.515,62). La gara si terrà 
il giorno 24/07/19 ore 15:30 
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 426/2017

PORTALBERA (PV) - VIA 
LODI 9/A ZONA SAN PIETRO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE prefabbricato con 
uffici, locali di servizio e ampia 
area di pertinenza uso piazzale 
interamente recintato. L’accesso 
pedonale e carraio si pratica da 
via Lodi e dalla strada privata 
posta in fianco al lotto sul lato 
nord. Prezzo Euro 381.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 285.750,00). La gara 
si terrà il giorno 31/07/19 ore 
10:00 presso Studio Curatore 
Dott. Andrea Vecchietti, in 
Stradella, Via Bovio 50, tel. 
038548653. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea 
Vecchietti tel. 038548653. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 147/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA ANTONIO MEUCCI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
CAPANNONE ARTIGIANALE con 
sedime di corte - Fabbricato di 
tipo produttivo per lo svolgimento 
dell’attività terziaria artigianale, 
di forma rettangolare, con ampio 
locale ad uso laboratorio, un 
ufficio e bagno, al piano terra, 
con scala in ferro per accede al 
soppalco del piano primo, con 
sedime di corte di uso esclusivo, 
in comune di Rivanazzano 
-pv-, via Antonio Meucci (già 
strada di lottizzazione ). La 
costruzione in esame è parte di 
un complesso edilizio composto 
da più capaunoni formanti un 
unico corpo, edificato nell’auno 
2002 ed ultimato nell’auno 
2003, realizzato in prossimità 
di altri edifici destinati allo 
svolgimento di attività artigianali, 
in attuazione di un piano di 
lottizzazione. L ‘immobile 
descritto è stato edificato per i 
lati, sud ed ovest, in aderenza ad 
altre unità immobiliari fabbricati 
per l’uso produttivo - artigianale, 
con libero affaccio sul lato nord, 
verso il cortile esclusivo, che 
fronteggia la via Antonio Meucci, 
da cui si pratica l’accesso 
pedonale e carrabile, ed est, 
dove ci sono alcune finestre 
che prospettano anch’esse sul 
cortile, pertinenziale dell’edificio 
e di proprietà esclusiva. Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 225. 
Prezzo Euro 47.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.287,50). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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 
448/2017

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA MONSIGNOR 
ANGELINI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - INVITO 
AD OFFRIRE - La procedura 
intende valutare l’offerta per 
l’acquisto della piena proprietà 
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di : PORZIONE DI CAPANNONE 
PREFABBRICATO della superficie 
coperta lorda di mq 410,80 di 
cui piano terra: area laboratorio 
di mq 240, uffici di mq 115 e 
locale ufficio/deposito di mq 
55; piano primo : soppalco di mq 
158 e uffici di mq 83 - Giardino 
antistante di mq 120. All’interno 
dell’area laboratorio è presente 
una parte di mq 128 con altezza 
utile sotto trave di m. 6,00. Prezzo 
Euro 150.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 151.000,00). La gara si terrà 
il giorno 30/07/19 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea 
Vecchietti tel. 038548653. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 122/2014

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA TURATI, 21 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: Un capannone ad 
uso magazzino, con annessi 
uffici e servizi per gli addetti, 
abitazione del custode ed ampia 
area esterna di pertinenza; beni 
mobili collocati all’ interno del 
summenzionato magazzino, 
rappresentati essenzialmente 
da un consistente quantitativo di 
parti di ricambio per automezzi 
oltre ad un carrello elevatore 
elettrico a 4 ruote di colore 
giallo, con carica batteria e 
con forche e montante. Prezzo 
Euro 1.875.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 1.875.000,00). La gara 
si terrà il giorno 30/07/19 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Stefano Broglia, in Pavia, 
Strada Nuova, 51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Stefano Broglia - tel. 
0382-26680/26983. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
130/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CAVOUR, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
AD USO COMMERCIALE 
COSTITUITO DA LABORATORIO 
DI PRODUZIONE DOLCIARIA 
E NEGOZIO per la vendita e la 
somministrazione dei prodotti 
al piano terra. Il piano interrato 
è interamente destinato ad uso 

deposito. Prezzo Euro 92.813,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 92.813,00). La gara 
si terrà il giorno 30/07/19 ore 
12:30 presso studio Curatore 
Dott.ssa Silvia De Furia, in 
milano Via Fratelli Ruffini, 10. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia De Furia tel. 024814477. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 68/2016

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - FRAZIONE SAN COSIMO, 
CASCINA SAN COSIMO SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) RISTORANTE superficie 
commerciale di 656,56. 
L’immobile in oggetto è costituito 
da diverse unità immobiliari, 
e alcuni spazi destinati a 
parcheggio, che formano un unico 
corpo, costituendo nell’insieme 
un esercizio commerciale. 
B) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 159,71 
mq. C) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 79,74 
mq. Prezzo Euro 1.118.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 838.500,00). La 
gara si terrà il giorno 29/07/19 
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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
346/2018

SEMIANA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 4-6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
NEGOZIO mq. 88 sup. comm. 
lorda al piano terra, costituito 
da un unico locale, disimpegno 
e stanza per cella frigorifera, 
annesso al negozio un locale 
magazzino al rustico con 
servizio collocato a p. 1°. Nella 
parte retrostante il negozio è 
ubicato il cortile interamente 
coperto, considerato sedime 
comune ai due lotti costituenti 
l’intero fabbricato. (precisazione: 
magazzino a rustico e servizio 
al primo piano di mq 70,36 e 
computato solo al 25%). Si 
precisa che l’immobile è privo 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
11.325,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 8.500,00). 
La gara si terrà il giorno 23/07/19 
ore 18:00 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 
447/2016

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 53 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
AD USO RISTORANTE sito al 
piano rialzato e seminterrato 
composto da ingresso, due 
sale ristorante, una cucina, 
angolo bar, spogliatoio e bagni 
personale, bagni pubblico, locali 
deposito. Al piano seminterrato 
un magazzino ed un locale 
caldaia. Completa la descrizione 
un box al piano interrato. Prezzo 
Euro 391.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 293.250,00). La gara si terrà 
il giorno 24/07/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Viale Cesare Battisti, 15, tel. 
03821950021. 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 848/2017

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 
51.582,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.687,00). 
La gara si terrà il giorno 
24/07/19 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

CASEI GEROLA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO, 
particella 130, semin. arborato, 
classe 5, 21 are, 95 ca. Prezzo Euro 
66.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.500,00). 
LOTTO 5) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO, foglio 16 particella 
180, porzione AA seminativo, 
classe 3,04 are, 00 ca; porzione 
AB semin. arborato, classe 
5, 00 are, 66 ca. Prezzo Euro 
14.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.500,00). 
LOTTO 6) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO foglio 16, particella 
368, area urbana, consistenza 
1.694 mq. Prezzo Euro 5.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.125,00). LOTTO 7) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
come segue: foglio 5, particella 
37, semin. arborato, classe 5, l ha, 
29 are, 70 ca; foglio 5, particella 
42, semin. arborato, classe 3, 
57 are, 75 ca; foglio 5, particella 
68, semin. arborato, classe 3, 
77 are, 01 ca; foglio 5, particella 
79, semin. arborato, classe 3, 19 
are, 25 ca. Prezzo Euro 52.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.375,00). La gara 
si terrà il giorno 31/07/19 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Guido Ricevuti, in Pavia, 
Strada Nuova n°51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
tel. 038226680. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi.Rif. FALL 15/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA ZONA 
AGRICOLA, SNC - LOTTO 2) 
TERRENI seminativi irrigui. 
Prezzo Euro 24.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.750,00). LOTTO 3) TERRENI 
bosco misto e seminativo 
irriguo. Prezzo Euro 2.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.250,00). La gara 
si terrà il giorno 09/07/19 ore 
16:00 presso Studio Curatore 
Dott. Panzarasa, in Mortara, 
P.zza Trieste, 93. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea 
Panzarasa tel. 038490278. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 149/2015

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO agricoli in parte 
seminativi e in parte adibiti 
a vigneto, per un totale 
complessivo di ha 04.14.41. 

Terreni
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Prezzo Euro 59.846,07 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.884,60). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. 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 408/2017

PINAROLO PO (PV) - VIA 
NATALE RICCARDI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE a destinazione 
produttiva. Prezzo Euro 
66.215,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.661,25). 
La gara si terrà il giorno 30/07/19 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott. Stefano Broglia, in Pavia, 
Strada Nuova, 51.Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Stefano Broglia tel. 
0382-26680/26983. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 96/2015

ROCCA SUSELLA (PV) - VIA 
ZONA AGRICOLA, SNC - LOTTO 
4) TERRENI con diverse colture: 
bosco misto, seminativo, 
vigneto. Vengono indicati 
anche due fabbricati rurali, ma 
sono stati demoliti, quindi i 
due terreni sono stati stimati 
come seminativi. Prezzo Euro 
32.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.250,00). 
La gara si terrà il giorno 09/07/19 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott. Panzarasa, in Mortara, 
P.zza Trieste, 93. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea 
Panzarasa tel. 038490278. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 149/2015

SALE (AL) - VIA L. STRAMESI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPEZZAMENTO DI TERRENO 
a prevalente destinazione 
produttiva di mq. 5630 inserito 
in Zona Industriale produttiva 
esistente, riportato al catasto 
terreni del Comune di Sale come 
segue: fg. 21 mapp. 207 semin. 
arb., cl. 3, sup. are 4,80, RD € 
5,70, RA € 4,34 fg. 21 mapp. 
208 semin. arb. cl. 3, sup.are 
51,50 RD € 61,17 RA € 46,55. 
Prezzo Euro 44.500,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 45.500,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Dott.ssa Valeria Vecchietti tel. 
0385/48653 oppure contattare 
l’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Pavia tel. 0382/539013. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 48/2014

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 80.683,57 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.512,68). La gara si 
terrà il giorno 24/07/19 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 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 513/2014

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA DELLE RONDINI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 7) 19) TERRENO 
Fg. 2 Part. 368 Semin. Irrig. 
Cl. 1 ha 00 are 02 ca 87 – 
Destinazione Urbanistica: Zona 
per insediamenti a prevalenza 
residenziale 20) TERRENO Fg. 
2 Part. 369 Semin. Irrig. Cl. 1 ha 
00 are 36 ca 47 –Destinazione 
Urbanistica: Zona residenziale 
di espansione subordinate 
a preventiva approvazione 
di piano di lottizzazione in 
corso (esecutivo). Prezzo Euro 
319.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 239.325,00). 
La gara si terrà il giorno 26/07/19 

ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. 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 306/2018

VAL DI NIZZA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
B) N° 9 LOTTI COMPOSTI DA 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI. Prezzo Euro 10.534,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.900,50). La gara si 
terrà il giorno 29/07/19 ore 17:00 
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 Per 
info A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite tel. 
03831930087. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. PD 8002/2014

VIGEVANO (PV) - STRADA 
CASCINE BARBAVARA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO B) TRE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO facenti parte di 
una lottizzazione e fabbricato in 
corso di costruzione. Prezzo Euro 
69.287,48 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.965,61). 
La gara si terrà il giorno 26/07/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista delegato Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, Corso 
Cavour, 21 - tel. 038235259. 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 
497/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - PIAZZA 
XXV APRILE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO trilocale di 
al piano rialzato, primo fuori 

terra, con cantina al piano 
semi-interrato e due posti auto 
scoperti al piano terra, all’interno 
del condominio “La Darsena”. 
L’appartamento è composto da 
un locale soggiorno con angolo 
cottura, un piccolo disimpegno, 
una camera da letto un bagno e 
un ripostiglio, la superficie e pari 
a circa mq. 60 circa oltre ad un 
ampissimo terrazzo di circa mq. 
130,00. Al piano interrato, a cui 
si accede per mezzo della scala 
condominiale, si trova la cantina 
con superficie di mq. 4,0 circa.
Completano questa proprietà i 
due posti auto al piano terreno 
che hanno superficie di circa 
14 mq ciascuno. Prezzo Euro 
57.298,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.980,00). 
La gara si terrà il giorno 26/07/19 
ore 16:00 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 11/2012

ALAGNA (PV) - CORSO 
VITTORIO VENETO, 47/D 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 89, 
posto al piano primo, facente 
parte di un edificio a “corte” 
di tre piani fuori terra, privo 
di ascensore. L’abitazione 
è composta da soggiorno/
cucina, camera, disimpegno, 
camera, bagno con annesso 
balcone posto in lato nord. 
Prezzo Euro 31.837,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.878,13). La gara si terrà 
il giorno 23/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Paolo Motta, 
in Vigevano, P.zza 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
214/2013

CONFIENZA (PV) - VIA 
PANTALEONE, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO STORICO (EX 
CONVENTO) disposto su due 
piani fuori terra e torretta, oltre 
a cappella privata ed annessi 
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cortile e giardino, pertinenziali 
a tutte le unità immobiliari infra 
descritte. Il palazzo è suddiviso 
in più unità abitative, alcune in 
discreto stato di conservazione, 
altre del tutto da ristrutturare 
ed inagibili. Il complesso risulta 
suddiviso come segue: A - 
Porzione di fabbricato ad uso 
abitazione disposta su due piani 
collegati tra loro da scala interna. 
Il presente immobile versa in 
pessime condizioni e necessita 
di una integrale ristrutturazione, 
risulta privo di pavimenti, di 
bagno e di rivestimenti esterni; 
non sono presenti gli impianti 
elettrico, idrico e termico; la 
copertura, a falde con struttura 
in legno, è da sostituire. B – 
Porzione di fabbricato ad uso 
abitazione disposta su due piani 
oltre a cantina di pertinenza 
posta al piano seminterrato, 
i piani sono collegati tra loro 
da scala interna. Il fabbricato 
in oggetto consta di ingresso-
corridoio, cucina, soggiorno e 
sala da pranzo al piano terra, due 
camere e bagno al piano primo. 
Secondo quanto certificato dal 
perito il bene risulta privo di 
impianto termico e necessita 
comunque di profondi interventi 
di ristrutturazione. C - Porzione 
di fabbricato ad uso cappella di 
famiglia per il culto. D - Porzione 
di fabbricato ad uso abitazione 
disposta su due piani, collocato 
al primo piano fronte strada 
sovrastante l’androne di accesso 
al palazzo ed al piano secondo, 
c.d. torretta. Al piano primo si 
trovano quattro locali ed piano 
secondo un unico locale, i due 
piani sono collegati tra loro da 
scala interna. Secondo quanto 
certificato dal CTU l’abitazione 
risulta priva di bagno, di 
pavimenti e di rivestimenti 
interni, parimenti risulta priva 
degli impianti principali: elettrico, 
idrico e termico. E - Porzione di 
fabbricato ad uso abitazione 
posta al piano terra composta 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
camera e bagno. F - Porzione 
di fabbricato ad uso abitazione 
posta al piano primo composta 
da ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno, sala da pranzo, 
camera, ripostiglio, bagno 
e balcone. G - Porzione di 
fabbricato ad uso abitazione 
posta al piano terra composta 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
camera e bagno. H - Quota di 1/1 
di porzione di fabbricato ad uso 
abitazione disposta su due piani 
della consistenza complessiva di 
vani 17,5. Si specifica che solo 
una parte dell’abitazione si trova 
in buono stato di conservazione 

e risulta abitabile; la restante 
parte è, allo stato, inabitabile e 
richiede un completo intervento 
di restauro e risanamento. Il 
bene presenta soffitti con travi 
in legno a vista e volte a botte 
ed affreschi, pavimenti in legno 
e terracotta. L’ingresso principale 
presenta una vetrata storica a 
tutt’altezza decorata, intarsiata 
e colorata a mano. L’alloggio, per 
la parte ristrutturata ed abitabile, 
risulta così distribuito: al piano 
terra ingresso, soggiorno, sala 
da pranzo, bagno e cucina 
con annesso locale caldaia al 
quale si accede dall’esterno. 
Al piano primo si trovano tre 
camere e un bagno. Quota di 
4/6 di ampliamento della cucina 
e del locale caldaia di detto 
alloggio. Prezzo Euro 249.177,52 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 186.883,14). La gara si 
terrà il giorno 30/07/19 ore 18:30 
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 249/2011

GAMBARANA (PV) - FRAZIONE 
CAMBIÒ - VIA MAESTRA, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani, 
piano terra e primo, composto da 
due vani e ripostiglio al piano 
terra e da due vani, disimpegno, 
bagno e ripostiglio al piano 
primo, con annesso cortile di 
esclusiva pertinenza. Prezzo 
Euro 16.196,04 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.147,03). La gara si terrà 
il giorno 23/07/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. 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 297/2013

MORTARA (PV) - VIA ETTORE 
SCHINELLI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE abitativa posta al 

piano primo di un condominio, 
con annessa cantinetta al piano 
terra e relativo box in corpo 
staccato. L’appartamento è 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno 
ed un piccolo balconcino. Al 
piano terra la cantinetta. In 
corpo staccato, si sviluppa un 
edificio a cortina in cui è inserito 
il box. Superficie commerciale 
abitazione mq. 78,50. Superficie 
commerciale cantinetta mq. 
2,01. Superficie commerciale 
box mq. 13,30. Prezzo Euro 
48.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.263,00). 
La gara si terrà il giorno 
26/07/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 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 
231/2013

MORTARA (PV) - VIA 
MARIANINI, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 83, al piano 
terzo ed ultimo di un fabbricato 
condominiale, con annessa 
cantina di proprietà al piano 
seminterrato e proporzionale 
quota di comproprietà sugli enti 
e spazi comuni del complesso. 
L’unità risulta composta da 4,5 
vani catastali (compresi cucina, 
servizio igienico sanitario e 
disimpegno) al piano terzo 2 
camere da letto, soggiorno, 
cucina non abitabile, servizio 
igienico sanitario e disimpegno. 
Prezzo Euro 20.356,73 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.267,55). La gara si terrà 
il giorno 23/07/19 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Renato Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. 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 464/2010

MORTARA (PV) - VIALE PARINI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo 
(quarto fuori terra) e cantina 
al piano interrato in edificio 
condominiale, in viale Parini n. 
4. L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno, tinello, 
cuoci-vivande, corridoio, due 
camere, bagno, due balconi e 
cantina al piano interrato. La 
superficie è di mq. 82.25, oltre 
balconi, mentre quella della 
cantina è di mq. 5.54. Prezzo 
Euro 23.766,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.824,00). La gara si terrà il 
giorno 26/07/19 ore 11:00 presso 
l’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Pavia, in Via Saragat, 19-Pavia 
mentre le offerte dovranno 
essere consegnate presso lo 
Studio del Dott. Antonio Facoetti 
, in Abbiategrasso, Via Paolo VI 
2, tel. 0294963438. 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 445/2010

ROBBIO (PV) - VIA CREMONA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLA UNIFAMILIARE 
indipendente sviluppata su due 
piani serviti da corpo scala interno 
con superficie catastale di mq 
264 oltre ad autorimessa al piano 
terra con superficie catastale di 
mq 34 e giardino pertinenziale. 
L’unità immobiliare presenta la 
seguente distribuzione interna 
degli ambienti: piano terra: 
ingresso, sala pranzo, ampio 
soggiorno, ripostiglio, studio, 
bagno, secondo ingresso dal 
fronte sud, cucina, dispensa e 
lavanderia oltre a due porticati, 
locale di sgombero con accesso 
indipendente e locale caldaia; 
piano primo: disimpegno, 
doppi servizi, due camere da 
letto, mansarda e balcone. 
Completano la proprietà un box 
auto doppio con accesso carraio 
dalla via Cremona attraverso 
cancello a movimentazione 
automatica ed un giardino 
privato con essenze arboree 
di pregio e piccolo specchio 
d’acqua interrato. Prezzo Euro 
164.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 123.150,00). 
La gara si terrà il giorno24/07/19 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
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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. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
556/2012

ROBBIO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
5) APPARTAMENTO posto 
al secondo piano e costituito 
da corridoio, tre vani, cucina 
e bagno. Il tutto per una 
superficie commerciale di mq 
153,94. L’immobile fa parte 
di un complesso immobiliare 
composto da un edificio di tre 
piani fuori terra, oltre un piano 
interrato, cortile interno e altro 
edificio ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 13.016,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.762,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
posto al secondo piano e 
costituito da corridoio, quattro 
vani, bagno e terrazzo. Il tutto 
per una superficie commerciale 
di mq 100,17. L’immobile fa parte 
di un complesso immobiliare 
composto da un edificio di tre 
piani fuori terra, oltre un piano 
interrato, cortile interno e altro 
edificio ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 11.088,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.316,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 
60, tel. 0382538584 fax 
0382901057. 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 407/2012

SUARDI (PV) - VIA G. MARCONI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di mq. 248,8, 
in posizione centrale del 
Comune di Suardi - complesso 
residenziale composto da due 
corpi di fabbrica; il primo con 
affaccio diretto sulla Via Marconi 
è composto da un’abitazione 

su due piani fuori terra formata 
da cucina/soggiorno, bagno, 
ingresso/studio e ripostiglio 
al piano terreno, mentre al 
piano primo si trovano n. 3 
camere da letto ed un bagno. La 
seconda porzione di immobile 
è posta nel cortile interno e sul 
terreno di esclusiva proprietà 
retrostante l’abitazione stessa 
ed è costituito da un rustico. 
Prezzo Euro 22.247,32 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.685,49). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 12:00 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 512/2012

GARLASCO (PV) - VIA 
PAGLIAZZO, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMPIANTO 
SPORTIVO costituito da due 
campi polivalenti coperti (tennis/
calcetto), piscina esterna con 
adiacente bar e magazzino, 
fabbricato su due livelli con 
palestra, spogliatoi, servizi, 
autorimessa e accessori al piano 
terra e due appartamenti al piano 
primo con soprastanti sottotetti 
accessibili, oltre a vasta area 
esclusiva annessa e pertinenziale 
ai fabbricati sopra descritti e 
destinata in base al vigente 
P.G.T. ad attrezzature sportive. 
Il compendio si sviluppa su una 
superficie fondiaria complessiva 
di mq. 4.376,01. Prezzo 
Euro 399.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 299.531,25). La gara si terrà 
il giorno 23/07/19 ore 16:00 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 392/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
LUNGOTICINO LIDO, 2 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
EDIFICIO di due piani, all’interno 
del quale vi sono uffici, posto alla 
periferia del comune all’interno 
della proprietà, accesso da via 
Lungoticino Lido; CASA di piccole 
dimensioni, attualmente in uso al 
custode dell’azienda, posto alla 
periferia del comune, all’interno 
della proprietà, accesso da via 
Lungoticino Lido; CAPANNONI 
INDUSTRIALI, già adibiti alle 
attività dell’azienda; TETTOIE, 
principalmente adibiti a ricovero 
mezzi; TERRENO incolto, 
attualmente adibito a stoccaggio 
di materiale inerte, posto alla 
periferia del comune, accesso 
da via Lungoticino Lido. Prezzo 
Euro 560.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 420.187,50). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Marta Farina tel. 038177726. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
18/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
LUNGOTICINO LIDO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
BOSCO MISTO, attualmente 
incolto, posto alla periferia 
del comune, accesso da via 
Lungoticino Lido. TERRENO 
seminativo irriguo, attualmente 
incolto, posto alla periferia del 
comune, accesso da strada 
sterrata da Via Lungoticino Lido. 
Prezzo Euro 6.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.062,50). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/5. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Marta Farina tel. 038177726. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
18/2013

VIGEVANO (PV) - ZONA 
LUNGOTICINO LIDO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENO di complessivi 
mq 35.843 soggetto a vincoli 
paesaggistici e idrogeologici 
e prevalentemente destinato 
dallo strumento urbanistico 
vigente a “Tessuto per attività 
produttive”. Sul terreno sono 
presenti cumuli di inerti da 
gestire a cura dell’acquirente. 

L’area è contaminata dalla 
presenza di idrocarburi. Prezzo 
Euro 163.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 122.250,00). La gara si terrà 
il giorno 24/07/19 ore 11:00 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 315/2013

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 22.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.500,00). La gara si terrà 
il giorno 29/07/19 ore 15:00 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, 
Via Emilia, 98. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Gianluca Orioli presso 
A.D.V. tel. 03831930087. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 256/2010

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIALE CESARE BATTISTI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
BILOCALE abitativo di mq 49,69, 
composto da un locale destinato 
ad ingresso/soggiorno/cucina, 
da servizio igienico e da camera 
da letto, posto al piano terra e 
facente parte di un ampio corpo 
di fabbrica disposto su tre piani 
fuori terra, oltre a: a) adiacente 
ampio box avente una superficie 
calpestabile complessiva di 
mq 47,29, di cui mq 4,19 adibiti 
a servizio igienico; b) locale 
posto al piano terra avente 
accesso indipendente all’interno 
del quale sono stati ricavati 
un locale cantina ed il vano 
scala. Superficie calpestabile 
complessiva mq 20,00; c) 
modesta porzione, posta al piano 
terra, di vano scala (superficie 
calpestabile mq 2,80) e modesta 
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porzione, posta al piano terra, 
di magazzino /locale deposito 
(superficie calpestabile mq 
4,20). Prezzo Euro 28.688,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 21.516,00). La 
gara si terrà il giorno 30/07/19 
ore 15:00 presso Studio Avv. 
Marco Rivolta, in Pavia, Corso 
Mazzini, 3, tel. 038223022. 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 246/2010

CERVESINA (PV) - VIA MARCONI, 
114 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI EDIFICIO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 125,32, di 
recente ristrutturazione eretta a 
due piani fuori terra, di recente 
trasformata da A/6 edificio 
agricolo in A/3 fabbricato di civile 
abitazione, costruito in aderenza 
ad altri edifici: al piano terra 
ingresso diretto nel soggiorno, 
scala d’accesso al piano 
superiore, n. 1 cucina abitabile, un 
antibagno con piccolo servizio; 
al piano primo un disimpegno 
su cui si affacciano n. 2 camere 
da letto, ed un bagno. Completa 
il lotto urbano, area scoperta, 
corte, afferente all’immobile 
recintata e di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 28.239,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.179,44). La gara si terrà il 
giorno 26/07/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383 640553. 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 78/2013

CORTEOLONA (PV) - VIA 
CASTELLARO, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo (secondo fuori terra) 
sup. comm. lorda mq. 77,08 in 
un edificio residenziale di tre 
piani fuori terra, composto da 
un soggiorno-cucina in cui si 
entra immediatamente dal vano 
scala comune, un disimpegno, 
un bagno ed una camera da 
letto. Dal soggiornocucina si 
ha accesso ad un balcone che 
prospetta sull’ampio cortile 

comune che si sviluppa sul retro 
dell’immobile. L’appartamento 
è dotato di una piccola cantina 
di pertinenza, posta nel cortile 
comune ed in corpo separato 
dall’edificio residenziale. Prezzo 
Euro 53.128,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.846,00). La gara si terrà il 
giorno 26/07/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maurizio Chiesa, in Voghera, 
Via Mandelli, 9 - t. 0383/45174 
-mail:avv.mauchiesa@libero.it, 
tel. 0383/45174. 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 
838/2017

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
FRAZIONE CASA CASTELLINI, 
23/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO, composto da due 
unità immobiliari, rustico, locale 
sgombero non residenziale e 
area urbana e più precisamente: 
1) porzione di casa di abitazione, 
con tre locali, cucina, bagno, 
sottotetto e cantina al piano 
seminterrato; 2) porzione di 
casa di abitazione composta da 
quattro locali, piccola cucina, 
bagno, sottotetto e vani cantina 
al piano seminterrato, nonché 
piccolo balconcino sul lato 
di ovest; 3) unità immobiliare 
composta da ampio locale 
ripostiglio, un wc e lavanderia, 
il tutto con sovrastante cascina 
con cortile e giardino; 4) unità 
immobiliare non residenziale 
composto da sgombero con 
annessa tettoia e piccolo 
ripostiglio, sovrastante locale 
ad uso cascinotto il tutto chiuso 
da area cortilizia; 5) area urbana 
adibita a cortile di pertinenza. 
Prezzo Euro 23.846,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.884,80). La gara si terrà il 
giorno 29/07/19 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 53/2008

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
FRAZIONE FUMO - VIA EMILIA, 

44 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) QUOTA 1/2 DI 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 157, posto 
all’interno del complesso del Bar-
Ristorante-Albergo di cui al Lotto 
1, ricadente al secondo piano 
(3° f.t.) al quale si può accedere 
solo dall’interno del complesso, 
attraverso vano e scala di 
accesso alle camere dell’albergo 
medesimo. Prezzo Euro 
13.370,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.028,00). 
La gara si terrà il giorno 26/07/19 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
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 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Paola Cristiani tel. 0383213502. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 15/2013

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DEI TIGLI, 4 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 67, 
posto al secondo piano fuori 
terra, mansardato, in fabbricato 
direttamente affacciante sulla 
Via Dei Tigli, al quale si accede 
attraverso l’ingresso dal vano 
scala comune con gli altri 5 
alloggi, al quale è annesso 
un locale autorimessa nel 
piano interrato con accesso 
indipendente dal civico n.6 di 
Via dei Tigli. L’appartamento è 
composto di un unico ambiente 
abitabile oltre a servizi , 
distribuito in ingresso-soggiorno, 
con affaccio sul balcone coperto 
e successivamente chiuso con 
serramenti, cucina, balconcino 
successivamente chiuso con 
serramento, antibagno, bagno, 
ripostiglio mansardato. Prezzo 
Euro 44.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.131,25). La gara si terrà 
il giorno 26/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri della 
Libertà 32, tel. 038382780. 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 151/2012

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 84.712,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.534,37). La gara si terrà 
il giorno 24/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo, in 
Vigevano, Via Trivulzio, 150, tel. 
038178565. LOTTO B) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA 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 
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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 18.168,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.626,56). La gara si terrà 
il giorno 24/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo, in 
Vigevano, Via Trivulzio, 150, tel. 
038178565. LOTTO C) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA 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 6.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.893,75). La gara si terrà 
il giorno 24/07/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo, 
in Vigevano, 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

RIVANAZZANO TERME 
(PV) - VIA MARCONI, 16/2 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto 
al piano terreno di edificio 
condominiale, composto da 
ingresso/soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno, due servizi 
igienici, ripostiglio e terrazzo, 
oltre a taverna posta al piano 
seminterrato, completano la 
proprietà un’autorimessa al piano 
seminterrato e un posto auto al 
piano terra oltre ad area urbana e 
sedime annesso e pertinenziale. 
Autorimessa posta al piano 

terreno della consistenza di mq. 
14 circa (Via Marconi n. 5). Prezzo 
Euro 228.468,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 171.351,56). La gara si terrà 
il giorno 30/07/19 ore 17:30 
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. PD 441/2012

SANTA GIULETTA (PV) - 
LOCALITA’ CASA LOLLA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, due bagni al P.T oltre a un 
locale di deposito accessibile 
con scala a pioli.; due camere 
da letto e locale guardaroba al 
1° P.; quattro locali al P.S. ad uso 
cantina e deposito; retrostante 
cortile esclusivo e fabbricati 
rustici in due corpi distinti. 
Prezzo Euro 15.424,80 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.568,60). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Viale Cesare Battisti, 15, tel. 
03821950021. 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 14/2009

SANTA GIULETTA (PV) - 
VIA EMILIA, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE DI 
TIPO A SCHIERA IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, autorimessa 
doppia ed annessa area di 
pertinenza esterna. Da progetto 
autorizzato, la destinazione futura 
sarà di abitazione unifamiliare 
del tipo a schiera posta nella 
parte centrale in un complesso 
immobiliare costituito da una 
palazzina di 8 appartamenti e 9 
villette a schiera, di recentissima 
costruzione, composta al piano 
seminterrato un’autorimessa 
doppia comunicante con 
l’abitazione, taverna con accesso 

all’esterno e cantina. Al piano 
terra si trova l’ingresso principale, 
cucina abitabile, soggiorno, sala 
da pranzo, dispensa, disimpegno, 
bagno, terrazzo scoperto e 
porticato. Infine al piano primo, 
tre camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
50.325,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.743,75). 
La gara si terrà il giorno 
30/07/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Simona Virgilio, in Voghera, 
Via Plana 97, tel. 038343260. 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 e fax 038343260, cell. 
3495673181. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 78/2011

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA SALVO D’ACQUISTO, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO di mq. 195, 
composto da locali accessori 
al piano terra, locali residenziali 
al piano primo composti da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto, scala 
di collegamento al piano 
secondo che risulta composto 
da due stanze, bagno, cucina, 
quest’ultima priva dei requisiti di 
agibilità. Prezzo Euro 66.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 49.500,00). La 
gara si terrà il giorno 23/07/19 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Mandirola, in Voghera, Via Ricotti 
17 - 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. Piero Pieri. Rif. RGE 
240/2011

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE di mq. 105,90, 
porticato di mq. 7 circa, balcone 
di mq. 7 circa e autorimessa 
di mq. 23 circa; adiacente ad 
altri fabbricati ed area cortilizia 
antistante, comune ad altro 
fabbricato, accessi carraio e 
pedonale dalla strada comunale. 
L’immobile è composto da piano 
terra ingresso-soggiorno, cucina 
a vista, disimpegno, salottino, 
sottoscala, bagno; piano primo 
due camere, lavanderia, bagno; 

sottotetto soffitta non abitabile, 
il piano primo si raggiunge 
tramite scala interna. Attestato 
di certificazione energetica 
regolarmente rilasciato e 
depositato. Prezzo Euro 
49.781,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.335,93). 
La gara si terrà il giorno 26/07/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Mandirola, in Voghera, Via Ricotti 
17 - 0383 640553. 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 70/2008

VOGHERA (PV) - VIA CAGNONI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 91,63, al 
terzo piano quarto fuori terra del 
Condominio Cagnoni, composto 
da ingresso-disimpegno, pranzo, 
angolo cottura, tre camere da 
letto, bagno oltre a due balconi. Al 
piano seminterrato trova alloggio 
la cantina completa di un solo 
vano con pareti cieche interne. 
Prezzo Euro 61.537,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.154,00). La gara si terrà il 
giorno 23/07/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Mandirola, in Voghera, Via 
Ricotti 17 - 0383 640553. 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 270/2009

VOGHERA (PV) - VIA DEL POZZO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
57,00 mq lordi circa, posto al 
piano secondo del condominio 
denominato “CERTOSA” Scala 
B, con vano di sgombero nel 
sottotetto di 10,40 mq lordi 
circa, LOCALE DI SGOMBERO / 
CANTINA di 7,00 mq lordi circa al 
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piano seminterrato e BOX AUTO 
di 19,25 mq circa posto al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da: ingresso, cucina 
abitabile, bagno padronale, 
soggiorno, ripostiglio, camera 
da letto matrimoniale, balcone 
aperto e piccolo ballatoio 
chiuso verso la Via Del Pozzo. 
Prezzo Euro 40.923,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.693,00). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 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 Geom. Marco Ferri 
tel. 0383890267. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 4/2009

VOGHERA (PV) - VIA GIOVANA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano primo facente parte di 
una villetta bifamiliare elevata a 
tre piani fuori terra con area di 
corte comune di pertinenza, con 
autorimessa e locali accessori 
al piano terra. Superficie lorda 
dell’abitazione di circa mq. 
111,00 (esclusi balcone comune, 
scala esterna e locali accessori 
al piano terra). Superficie 
Commerciale complessiva: 
mq. 175,25. L’appartamento 
al piano primo è costituita da: 
ingresso, ampia zona pranzo/
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
camera da letto ed bagno; al 
piano terra, raggiungibili dal vano 
d’ingresso attraverso una scala a 
rampe interna, si collocano una 
cantina, un ampio sgombero, 
due ripostigli e l’autorimessa. 
L’appartamento è accessibile 
direttamente dal cancelletto 
pedonale prospiciente la Strada 
comunale Via Mario Giovana 
al n. 5, attraversando il giardino 
comune e salendo una scaletta 
esterna posizionata lungo il 
prospetto Ovest. L’autorimessa 
è raggiungibile attraverso un 
cancello carraio metallico a due 
ante posizionato in Via Mussini 
al n. 4. Prezzo Euro 97.750,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 73.312,50). LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
secondo facente parte di una 
villetta bifamiliare elevata a 
tre piani fuori terra con area di 
corte comune di pertinenza, oltre 
ad un’autorimessa collocata 
in corpo staccato a confine. 
Superficie lorda dell’abitazione di 
circa mq. 129,00 (esclusi balcone 
esclusivo, balcone e scala 
esterna comuni). L’appartamento 
al piano secondo è costituito da: 
ingresso, ampia zona pranzo/
soggiorno, cucina, ripostiglio , 
due camere da letto e due bagni 
con balcone esterno; al piano 
terra, nel cortile comune, angolo 
Nord/Est, raggiungibile dal 
cancello carraio prospiciente via 
Mussini, si colloca l’autorimessa. 
L’appartamento al piano secondo 
è accessibile direttamente dalla 
Strada comunale Via Mario 
Giovana al n.5, dal cancelletto 
pedonale, attraversando il 
giardino comune, percorrendo 
una scala esterna ed un balcone 
comuni posizionati lungo il 
prospetto Est. L’autorimessa 
è raggiungibile attraverso un 
cancello carraio metallico a due 
ante posizionato in Via Mussini al 
n. 4. Superficie netta calpestabile 
(escluso scala, scala comune al 
piano terra, balcone comune): mq 
102,27. Superficie Commerciale 
complessiva: mq. 145,32. 
Prezzo Euro 94.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.706,25). La gara si terrà il 
giorno 26/07/19 ore 17:30 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. 0383/640553. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 900/2016

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
120 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - A) APPARTAMENTO 
al piano primo con annessa 
cantina al piano interrato. B) 
Autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 25.734,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.300,79). La gara si terrà 
il giorno 31/07/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Simona Virgilio, 
in Voghera, Via Plana 97, tel. 
038343260 - 3495673181. 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 103/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA 
INDIPENDENZA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
7) PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE posto su un unico 
piano fuori terra e composto 
di ufficio, spogliatoio e servizi, 
oltre a tettoia comunicante con 
il corpo principale del capannone 
stesso. Prezzo Euro 86.100,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 64.575,00). La 
gara si terrà il giorno 30/07/19 
ore 16:30 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 273/2011

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
FRAZIONE FUMO - VIA EMILIA, 
44 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA 
UNA SERIE DI COSTRUZIONI, 
formanti corpo unico, eretti in 
parte ad un solo livello fuori terra, 
ed in parte a due e/o tre livelli 
di piano; insiste una porzione 
di stabile, costruito in parte a 
piano seminterrato, ed in parte a 
piano interrato. La destinazione 
degli immobili è ad uso di 
Bar-Ristorante-Albergo, con 
relativi locali accessori, sempre 
attinenti e pertinenti all’attività 
di ristorazione e recettiva 
alberghiera. Prezzo Euro 
215.156,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 161.367,00). 
La gara si terrà il giorno 26/07/19 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Cristiani tel. 0383213502. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 15/2013

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
STRADA COMUNALE PER 
MONTALTO PAVESE, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI EDIFICIO ad un 
piano fuori terra, in aderenza ad 
altro immobile; ad uso mattatoio 
con vani accessori e lotto 
pertinenziale, con zona scarico 
suini e stallette di transito. La 
superficie della parte destinata a 
mattatoio è di mq. 180; la parte 
destinata a ricovero temporaneo 
di suini è pari a mq. 60. La 
superficie del lotto sul quale è 
edificato l’immobile è di mq. 557. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà 
il giorno 06/09/19 ore 15:30 
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 2/1999

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDI 
BONFIGLIO, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE in fabbricato 
con struttura in conglomerato 
cementizio prefabbricato a due 
piani fuori terra; sita al piano primo 
(secondo fuori terra) adibita ad 
attività commerciale bar sala 
biliardi – sala TV costituita da 
tre ampie sale, servizi igienici, 
servizio di montascale per 
persone diversamente abili per 
raggiungere il piano, oltre vano 
scala di proprietà con ingresso 
diretto dalla pubblica via, e con 
diritto di accesso all’area di 
esclusiva proprietà dell’unità 
posta al piano terra con accesso 
anche con mezzi pesanti 
utilizzando solo l’accesso 
sul lato nord-est. Prezzo 
Euro 193.640,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 145.230,48). La gara si terrà 
il giorno 23/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mandirola, in 
Voghera, Via Ricotti 17. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Laura 
Mandirola Tel. 0383640553 o 
l’ausiliario IVG – Istituto Vendite 
Giudiziarie – Vigevano Tel. 
0381/691137.G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 201/2011

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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