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Abitazioni e box

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
ALLOGGIO. VIA I°MAGGIO, 10 
al piano 2° ( 3°fuori terra) 
composto da: ingresso, 
cucina, 3 camere, bagno e due 
balconi. Al piano interrato un 
locale uso cantina. Prezzo base 
Euro 16.000,00. L›offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.000,00. Vendita senza 
incanto 10/03/21 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
84/2013 TO725921

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
ELBA , 5V LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
di ingresso su soggiorno living, 
cucina, disimpegno, due camere, 
due servizi igienici (di cui uno 
cieco), balcone con affaccio su 
via Elba e balcone con affaccio su 
cortile interno dotato di due armadi 
a muro adibiti uno a ripostiglio 
e l’altro a nicchia per caldaia, ed 
annessa cantina, al piano primo 
interrato, - autorimessa privata 
al piano secondo interrato. 
Prezzo base Euro 282.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 211.500,00. 
Apertura buste 09/03/21 ore 
15:15. Inizio gara 09/03/21 ore 
15.15; termine gara 12/03/21 
ore 15.15. CIRCOSCRIZIONE 2 
CORSO ALLAMANO CANONICO 
GIUSEPPE, 56/A - LOTTO 2) 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DELLA DURATA DI ANNI 99 

(NOVANTANOVE) A DECORRERE 
DALLA DATA DI STIPULA DELLA 
CONVENZIONE, RINNOVABILI 
PER ALTRI 99 (NOVANTANOVE) 
ANNI, SU ALLOGGIO al piano 
quinto sopra pilotis, composto di 
ingresso su soggiorno living con 
balcone verandato, zona cucina-
pranzo con altro balconcino 
verandato, disimpegno, ripostiglio, 
piccolo locale di servizio, servizio 
igienico cieco e due camere, 

ed annessa cantina, al piano 
primo interrato. Prezzo base 
Euro 44.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 33.000,00. 
Apertura buste 09/03/21 ore 
15:45. Inizio gara 09/03/21 ore 
15.45; 12/03/21 ore 15.45. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario IVG 
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Torino IFIR tel. 011482822; e-mail: 
richieste.visite@ivgpiemonte.it. 
Rif. PD 2304/2016 TO746942

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA BELMONTE, 3 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al quarto piano (5 f.t.) 
composto da ingresso su cucina, 
due camere, servizio igienico 
con cantina e tre balconi. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.000,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA VALPRATO, 26 LOTTO 5) 
ALLOGGIO al secondo piano 
(3 f.t.), composto da ingresso-
disimpegno, due camere, cucina, 
servizio igienico, disimpegno-
ripostiglio, con tre balconi e 
cantina. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VALPRATO,15 LOTTO 6) 
ALLOGGIO al primo piano (2 
f.t.), composto da ingresso su 
cucina, due camere, servizio 
igienico, con ripostiglio su balcone 
e cantina. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ELVO, 
3 LOTTO 7) ALLOGGIO al piano 
secondo (3 f.t.) con accesso dal 
ballatoio, composto da ingresso 
su cucina, servizio igenico, camera 
con balcone e cantina. Prezzo 
base Euro 18.000,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 13.500,00. Apertura buste 
16/02/21 ore 16:00. Inizio gara 
16/02/21 ore 16.00; termine gara 
19/02/21 ore 16.00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dvide Adolfo 
Rocca A. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Si 
rettifica l’avviso di vendita rendendo 
noto che gli immobili pignorati 
sono stati successivamente 
sottoposti a sequestro preventivo 
per equivalente disposto dalla 
Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Torino. Si specifica 
che il Giudice dell’Esecuzione 
ha ritenuto che detto sequestro 
“non costituisce circostanza 
suscettibile di arrestare il corso 
della procedura esecutiva, 
diversamente da quanto previsto 
espressamente dall’art. 55 D.Lgs 
159/2011. Rif. RGE 494/2016 
TO725895

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 

TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
STRADA MONGRENO ( ALTA DI ), 
SNC - COMPENDIO IMMOBILIARE 
in stato di abbandono, composto 
da diversi appezzamenti di terreno 
per lo più scoscesi e boschivi con 
alcuni manufatti accessori ed un 
rudere di fabbricato abitativo allo 
stato attuale senza solai e senza 
copertura. In particolare, detto 
compendio risulta così composto: 
A: due manufatti adibiti a deposito 
elevati ad un piano fuori terra, in 
pessime condizioni manutentive; 
B: un manufatto adibito a deposito 
elevato ad un piano fuori terra, in 
pessime condizioni manutentive; 
C: un rudere di fabbricato abitativo 
con murature perimetrali elevate 
a due piani fuori terra, privo di 
copertura e di solaio interpiano 
ed in pessime condizioni 
manutentive; D: appezzamento 
di terreno; E: appezzamento 
di terreno; F: appezzamento 
di terreno; G: appezzamento 
di terreno; H: appezzamento 
di terreno; I: appezzamento di 
terreno; L: appezzamento di 
terreno; M: appezzamento di 
terreno; N: appezzamento di 
terreno; O: appezzamento di 
terreno; P: appezzamento di 
terreno; Q: appezzamento di 
terreno; R: appezzamento di 
terreno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario:. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 

Apertura buste 09/03/21 ore 
14:30.Inizio gara 09/03/21 ore 
14.30, Termine gara 12/03/2021 
ore 14.30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode: Notaio Silvia Ciurcina 
(tramite propri ausiliari tel. 
01119476643 – cell. 3491021250 
– e-mail: silviaciurcinainfocustodia 
@591bis.com. Rif. RGE 1799/2016 
TO746477

Terreni

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
CHIERI - LOTTO 2) TERRENI 
PARZIALMENTE INTEGRATI in 
un compendio di aree a verde 
lasciate incolte, coperti da 
macchia spontanea senza tracce 
di coltivazioni o lavorazioni 
specifiche, adiacenti con uno o 
più lati in comune e confinanti 
con lotti che integrano edifici 
ad uso civile abitazione. Prezzo 
base Euro 77.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 57.750,00. Apertura buste 
09/03/21 ore 15:45. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Paolo-Maria 
Smirne. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 222/2015 TO746800


