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AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- BARDONECCHIA - VIA 
MONTENERO, 16, NEL 
FABBRICATO DENOMINATO 
CONDOMINIO “LA 
CRISTINELLA” al piano quarto 
(quinto fuori terra - sottotetto), 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, tre camere e due 
bagni, distinto con il n. 10 
nelle planimetrie allegate al 
Regolamento di Condominio; 
alle coerenze: vuoto su giardino 
condominiale a due lati, altra 
unità immobiliare, locale 
condominiale, vano scala, 
vuoto su giardino condominiale, 
salvo altri; al piano interrato: 
un locale cantina, meglio 
distinto con il numero 10 (dieci) 
nelle planimetrie allegate al 

Regolamento di Condominio; 
alle coerenze: altra cantina, 
corridoio, intercapedine a 
due lati, salvo altri; un posto 
auto in rimessa interrata, 
meglio distinto con la lettera 
H nelle planimetrie allegate al 
Regolamento di Condominio; 
alle coerenze: area di manovra, 
altro posto auto, terrapieno, 
altro posto auto, salvo altri. 
Prezzo base Euro 276.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 207.000,00. 
Apertura buste 05/10/21 ore 
11:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giorgio Dipietromaria. Custode 
Giudiziario IVG IFIR PIEMONTE 
SRL. Rif. RGE 325/2020 
TO759875

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 

TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - ALLOGGIO. VIA 
BENEDETTO BRIN, 16 al piano 
quinto (6° f.t.), attualmente 
composto di ingresso verso 
cucina, due camere, bagno, 
balcone lato strada e terrazzo 
interamente verandato su 
cortile, ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.000,00. 
Apertura buste 19/10/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Delegato 
e Custode: Avv. Valentina Bari 
(presso il proprio studio in 
Torino, via G. Medici 36, cell. 
3491021250, e-mail bari.lege@
gmail.com). Rif. RGE 707/2019 
TO761441
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AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASICNRONA 
- TORINO - VIA LEOPOLDO 
USSEGLIO, 1, LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano quinto (6° 
f.t.), composto di soggiorno-
cucina living, camera, bagno e 
balcone, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Il nominato 
esperto ha riferito che secondo 
quanto riportato nell’atto di 
provenienza all’alloggio spetta 
l’uso esclusivo delle aree site nel 
cortile, quali risultano distinte 
con i numeri IX (romano nove), 
X (romano dieci) e XI (romano 
undici) nella pianta del relativo 
piano compresa nella planimetria 
allegata al Regolamento di 
condominio. Prezzo base 
Euro 110.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 82.500,00. Apertura 
buste 19/10/21 ore 15:30. 
VIA BIBIANA, 25/D VENDITA, 
LOTTO 3) AUTORIMESSA 
privata al piano interrato. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 9.000,00. Apertura 
buste 19/10/21 ore 15:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Delegato 
e Custode: Avv. Valentina Bari 
- Torino Via G. Medici 36 - cell. 
3491021250, e-mail bari.lege@

gmail.com. Rif. RGE 82/2020 
TO761550

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - VIA PAISIELLO, 17 
- ALLOGGIO al piano quinto (6° 
f.t.), composto di disimpegno di 
ingresso, due camere, soggiorno 
con angolo cottura e servizio 
igienico, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 41.250,00. 
Apertura buste 19/10/21 
ore 17:15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Deelegato 
Avv. Valentina Bari Torino Via 
G. Medici 36 - Custode: Avv. 
Valentina Bari tramite propri 
ausiliari cell. 3491021250, e-mail 
bari.lege@gmail.com. Rif. RGE 
584/2019 TO761569

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - ALLOGGIO. VIA 
SPOTORNO, 40 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, cucina, due camere 
e servizio igienico. Sussiste 
irregolarità edilizia – Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 43.500,00. Apertura 
buste 19/10/21 ore 16:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Delegato 
Avv. Valentina Bari - Torino via 
G. Medici 36 - Custode: Avv. 
Valentina Bari tramite propri 
ausiliari cell. 3491021250, e-mail 
bari.lege@gmail.com. Rif. RGE 
1260/2018 TO761564

Avviso di vendita

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
VILLAR FOCCHIARDO - VIA 
NAZIONALE MONCENISIO, 
25/E PORZ. DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE, 
con area esclusiva su 3 lati 
circa mq. 704, composto da 
una zona fronte strada a 2 piani 

f.t. e da una zona, sul retro 
del lotto, ad un unico piano 
f.t.a tutta altezza, accesso 
pedonale da piazzale antistante 
il fabbricato e accessi veicolari 
sul lato e sul retro costituito: loc.
deposito/esposizione mq. 89 
circa - spogliatoio con servizi 
igienici - zona laboratorio/
magazzino/deposito mq. 527 
circa e deposito al piano 1 
(su zona espositiva) mq. 128 
circa Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 262.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 196.500,00. Apertura 
buste 19/10/21 ore 16:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Delegato 
e Custode: Avv. Valentina Bari 
(presso il proprio studio in 
Torino, via G. Medici 36 (tel. 
01119476643, cell. 3491021250, 
e-mail bari.lege@gmail.com) 
tramite propri ausiliari. RGE 
666/2020 TO761561


