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Abitazioni e box

ALSERIO (CO) - VIA CARLO 
IMBONATI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
terra composto da ingresso, 
disimpegno, bagno, cucina, 
soggiorno, due camere, oltre box 
singolo. Vendita senza incanto 
24/09/21 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 73.000,00 Offerta minima 
Euro 54.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola 
Mello tel. 031268002. Rif. RGE 
171/2020 CO761199

CANTU’ (CO) - VIA SENECA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- LOTTO 2) BOX SINGOLO 
posto al piano interrato della 
superficie commerciale di 15,00 
mq. Vendita senza incanto 
21/10/21 ore 15:45. Prezzo base 
Euro 15.000,00 Offerta minima 
Euro 11.250,00. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca Donà 
tel. 3738994568 - esecuzioni@
francescadona.it. Rif. RGE 
401/2019 CO764314

CERMENATE (CO) - VIA 
CARLO MORESCHI, 27 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO P1 superficie 
commerciale 102 mq ca 
composto da monolocale con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e balcone, al piano secondo 
da locali sottotetto accessibili 
oltre a terrazzo. Al PS cantina 
e box. Vendita senza incanto 
04/11/21 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 117.000,00 Offerta minima 

Euro 87.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Annamaria Gigli. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Federica 
Ronchetti tel. 031268105. Rif. 
RGE 116/2019 CO763793

COMO (CO) - VIA MANTEGNA, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A. APPARTAMENTO 
al piano terra composto da 

soggiorno con angolo cottura, 
scala di collegamento al piano 
inferiore, disimpegno, camera 
con balcone, oltre ad area 
esterna in uso esclusivo adibita a 
giardino; B. BOX SINGOLO di mq. 
15; C. POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq 12. Vendita senza incanto 
25/11/21 ore 11:00. Prezzo base 
Euro 72.000,00 Offerta minima 
Euro 54.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Annamaria Gigli. Professionista 
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Delegato e Custode Giudiziario 
Dott. Luigi Corbella tel. 
031268489. Rif. RGE 104/2017 
CO765051

COMO (CO) - VIA PIO XI N° 29 
(GIÀ VIA CONCILIAZIONE) - 
LOTTO 1) BOX AUTO SINGOLO – 
identificato con il nr. 19 - situato 
al piano terra di un fabbricato 
adibito ad autorimessa privata. 
Il box sviluppa una superficie 
commerciale di circa mq 15,701 
e una superficie netta di mq 
14,30 (mt. 2,60 x 5,50), con 
altezza netta interna pari a mt. 
2.60. Prezzo base Euro 5.737,50 
Offerta minima Euro 4.303,12. 
LOTTO 2) BOX AUTO SINGOLO 
– identificato con il nr. 18 -situato 
al piano terra di un fabbricato 
adibito ad autorimessa privata. 
Il box sviluppa una superficie 
commerciale di circa mq 15,701 
e una superficie netta di mq 
14,30 (mt. 2,60 x 5,50), con 
altezza netta interna pari a mt. 
2.60. Prezzo base Euro 6.215,63 
Offerta minima Euro 4.661,72. 
LOTTO 3) BOX AUTO SINGOLO– 
identificato con il nr. 16 - situato 
al piano terra di un fabbricato 
adibito ad autorimessa privata. 
Il box sviluppa una superficie 
commerciale di circa mq 15,701 
e una superficie netta di mq 
14,30 (mt. 2,60 x 5,50), con 
altezza netta interna pari a mt. 
2.60. Prezzo base Euro 6.215,63 
Offerta minima Euro 4.661,72. 
LOTTO 5) BOX AUTO SINGOLO – 
identificato con il nr. 10 - situato 
al piano terra di un fabbricato 
adibito ad autorimessa privata. 
Il box sviluppa una superficie 
commerciale di circa mq 15,701 
e una superficie netta di mq 
14,30 (mt. 2,60 x 5,50), con 
altezza netta interna pari a mt. 
2.60. Prezzo base Euro 5.737,50 
Offerta minima Euro 4.303,12. 
Vendita senza incanto 09/11/21 
ore 14:30. G.D. Annamaria Gigli. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Federica Ronchetti tel. 
031268105. Rif. FALL 104/2018 
CO765046

CUCCIAGO (CO) - VIA XX 
SETTEMBRE, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 2 
composto da ingresso,cucina, 
disimpegno, due camere, bagno e 
balcone con autorimessa al piano 
terra. Vendita senza incanto 
10/11/21 ore 12:30. Prezzo base 
Euro 54.000,00 Offerta minima 
Euro 40.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Enrico Pucci tel. 
320/6777312 - pucci.studio75@
gmail.com. Rif. RGE 27/2019 
CO763840

FINO MORNASCO (CO) - 
LOCALITA’ SOCCO - VIA CESARE 
ABBA, 9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO su due piani, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere, un 
bagno, un balcone ed un terrazzo 
coperti, con annessa scala di 
raccordo al piano terreno da 
cui si pratica l’accesso, oltre 
a uso esclusivo e perpetuo di 
un posto auto non identificato 
catastalmente. Superficie lorda 
complessiva di circa mq. 86,00. 
Vendita senza incanto 16/11/21 
ore 15:00. Prezzo base Euro 
62.000,00 Offerta minima 
Euro 46.500,00. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Roberta Ferretti tel. 031266331 
- proceduretribunale@
premoliferretti.it. Rif. RGE 
145/2019 CO763832

GUANZATE (CO) - VIA 
LANDRIANI, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. 
APPARTAMENTO così composto: 
al piano terra: cucina, soggiorno, 
ripostiglio, vano sottoscala 
esterno e sul lato ovest scala di 
collegamento col piano primo 
e secondo in comune con altre 
proprietà; al piano interrato: 
cantina, ripostiglio e w.c.; al piano 
primo: due camere, bagno, un 
balcone sul lato nord e sul lato 
ovest disimpegno comune e 
scala comune di collegamento 
col piano terra e secondo; al piano 
secondo: due camere, un balcone 
con accesso dal disimpegno 

comune sul lato sud e sul lato 
ovest disimpegno comune e 
scala comune di collegamento 
col piano terra e primo. B. 
AUTORIMESSA posta al piano 
terra con accesso dal cortile 
comune. Vendita senza incanto 
25/11/21 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 41.000,00 Offerta minima 
Euro 31.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Annamaria Gigli. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Mario Antonio 
Galli tel. 031935670. Rif. RGE 
518/2017 CO765873

INVERIGO (CO) - PIAZZA 
UGO FOSCOLO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo (terzo fuori terra), 
composto da ingresso, 
soggiorno/pranzo, cucina, bagno 
padronale, disimpegno notte, 
bagno di servizio e due camere 
da letto, con annessi cantina a 
piano interrato e ripostiglio nel 
sottotetto. Vendita senza incanto 
18/11/21 ore 15:30. Prezzo base 
Euro 64.000,00 Offerta minima 
Euro 48.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Massimo 
Somaini tel. 0313370526 - avv.
somaini@studiogalasso.eu. Rif. 
RGE 351/2019 CO764776

LIMIDO COMASCO (CO) - VIA 
MONTE GRAPPA, 37 - FRAZIONE 
CASCINA RESTELLI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
001) A. VILLA SINGOLA della 
superficie commerciale di 252,00 
mq facente parte di un più 
ampio compendio immobiliare 
composto da due ville singole e 
una bifamiliare. L’unità è disposta 
su più livelli, composta da: al 
piano terra portico, ingresso/
disimpegno, ampio soggiorno, 
cucina, scala di collegamento 

al piano primo sottostrada, tre 
camere da letto e bagno; al 
piano primo sottostrada sono 
allocati un disimpegno, un’ampia 
taverna, un bagno, una camera 
e un locale lavanderia/locale 
tecnico. E’ altresì presente 
area esterna adibita a giardino, 
camminamenti ed area di 
manovra. B. BOX DOPPIO della 
superficie commerciale di 52,00 
mq costituito da vano unico ad 
autorimessa doppia, accessoria 
all’unità principale di cui al punto 
A, posto al piano 51. Vendita senza 
incanto 10/11/21 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 192.000,00 
Offerta minima Euro 144.000,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 002) A. VILLA SINGOLA 
della superficie commerciale di 
265,00 mq facente parte di un più 
ampio compendio immobiliare 
composto da due ville singole e 
una bifamiliare. L’unità è disposta 
su più livelli, composta da: al 
piano terra portico, ingresso, 
ampio soggiorno, cucina, scala 
di 1 collegamento al piano primo 
sottostrada, due camere da 
letto, bagno, ulteriore camera 
con balcone e terrazzo; al piano 
primo sottostrada sono allocati 
un disimpegno, un’ampia taverna, 
un bagno, due camere, un 
ripostiglio e un locale lavanderia/
locale tecnico. E’ altresì presente 
area esterna adibita a giardino, 
camminamenti ed area di 
manovra. B. BOX DOPPIO 
della superficie commerciale 
di 64,00 mq costituito da vano 
unico ad autorimessa doppia, 
accessoria all’unità principale di 
cui al punto A, posto al piano 51. 
Vendita senza incanto 10/11/21 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
172.000,00 Offerta minima 
Euro 129.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Pierantonio 
Frigerio tel. 031572323 e-mail: 
esecuzioni@studiofrigerio.it. Rif. 
RGE 241/2018 CO763804

LUISAGO (CO) - VIA ROMA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) A –APPARTAMENTO, 
superficie commerciale circa 
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106,24 mq, posto a piano terzo e 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, disimpegno, 
veranda e balcone. Vendita senza 
incanto 10/11/21 ore 11:00. 
Prezzo base Euro 54.000,00 
Offerta minima Euro 40.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianmarco 
Mogavero tel. 031242222 - info@
studiomogavero.com. Rif. RGE 
7/2018 CO763833

LURATE CACCIVIO (CO) - VIA 
CAIO PLINIO, 9/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
A) ALLOGGIO DI SOTTOTETTO 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 75, di cui 
circa mq 65 di locali di abitazione 
e circa mq 10 di terrazzo ed 
è posto al piano secondo 
ed è composto da ingress/
disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, bagno e camera 
da letto. Vendita senza incanto 
13/10/21 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 52.500,00 Offerta minima 
Euro 40.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Annamaria 
Gigli. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Arcidiacono 
tel. 0313551594 - studio@
arcidiaconoeassociati.com. Rif. 
RGE 328/2019 CO762697

LURATE CACCIVIO (CO) - VIA 
RONCORONI, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da cucina, camera, 
due ripostigli e servizio igienico. 
Compete di proprietà esclusiva 
area esterna. Vendita senza 
incanto 02/12/21 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 64.000,00 
Offerta minima Euro 48.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Annamaria Gigli. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Mario Antonio Galli tel. 
031935670. Rif. RGE 440/2018 
CO765875

MARIANO COMENSE (CO) 
- VIA SANT’AMBROGIO, 64 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO P1 composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, ripostiglio, una camera da 
letto singola e una matrimoniale; 
superficie lorda complessiva, 
ca mq. 88. Oltre box singolo. 
Vendita senza incanto 11/11/21 
ore 15:00. Prezzo base Euro 
64.579,50 Offerta minima 
Euro 48.434,62. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Ronchetti tel. 
031268105. Rif. RGE 107/2018 
CO763799

OLGIATE COMASCO (CO) - 
VIA RONGIO, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) L’APPARTAMENTO posto 
al piano terra, rialzato di circa 
70 cm dalla quota naturale 
del terreno, è composto di: 
Piano terra: due locali più 
servizio, più precisamente, 
un locale più servizio in zona 
giorno, comprensivo di zona 
pranzo e angolo cottura con 
bagno e antibagno, e un locale 
camera in zona notte. Il tutto 
per una superficie totale lorda 
commerciale di circa mq 45 
con altezza interna di 2,70 mt 
ottenuta da un ribassamento 
in cartongesso. L’accesso 
all’appartamento da pratica 
edillizia si ha, dopo tre gradini, 
da un pianerottolo/balcone 
scoperto sul lato est dell’edificio, 
equivalente ad una superficie 
totale lorda commerciale di 
circa mq 1. Il posto auto a 
piano terra è composto di: 
Piano terra: n. 1 posto auto 
scoperto della superficie totale 
lorda commerciale di circa mq 
14, privo di qualsiasi tipo di 
pavimentazione, con accesso 
carraio dalla corte interna 
e successivamente da area 
comune. Il posto auto viene 
definito scoperto perché la 
tettoia presente non risulta 
denunciata presso gli uffici di 
competenza e quindi risulta 
abusiva e da demolire. Prezzo 
base Euro 28.000,00 Offerta 
minima Euro 21.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) L’APPARTAMENTO, posto 
al piano primo, è composto 
di: Piano primo: due locali più 
servizio; più precisamente, 
un locale più servizio in zona 
giorno, comprensivo di zona 
pranzo e angolo cottura con 
bagno e antibagno, e un locale 

camera in zona notte. Il tutto 
per una superficie totale lorda 
commerciale di circa mq 45,00 
con altezza interna di mt 2,70 
ottenuta da un ribassamento 
in cartongesso e annesso 
balcone scoperto della superficie 
calpestabile di circa mq 1,60 e 
portico coperto della superficie 
calpestabile di circa mq 5,50. 
L’accesso all’appartamento si ha 
da vano scala comune privo di 
ascensore e sottodimensionato 
come comunicato dal progettista 
nell’ultima pratica edilizia 
depositata in comune. Il posto 
auto scoperto al piano terra 
è composto di: Piano terra: 
n. 1 posto auto scoperto 
della superficie totale lorda 
commerciale di circa mq 
14, privo di qualsiasi tipo di 
pavimentazione, con accesso 
carraio dalla corte interna 
e successivamente da area 
comune. Il posto auto viene 
definito scoperto perché la 
tettoia presente non risulta 
denunciata presso gli uffici di 
competenza e quindi risulta 
abusiva e da demolire. Prezzo 
base Euro 30.000,00 Offerta 
minima Euro 22.500,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo e posto auto scoperto al 
piano terra. L’appartamento, posto 
al piano secondo, è composto 
di: Piano secondo: due locali 
più servizio; più precisamente, 
un locale più servizio in zona 
giorno, comprensivo di zona 
pranzo e angolo cottura con 
bagno e antibagno, e un locale 
camera in zona notte. Il tutto 
per una superficie totale lorda 
commerciale di circa mq 45,00 
con altezza interna di mt 2,70 
ottenuta da un ribassamento 
in cartongesso e annesso 
portico coperto della superficie 
calpestabile di circa mq 5,50. 
L’accesso all’appartamento si ha 
da vano scala comune privo di 
ascensore e sottodimensionato 
come comunicato dal progettista 
nell’ultima pratica edilizia 
depositata in comune. Il posto 
auto scoperto al piano terra 
è composto di: Piano terra: 
n. 1 posto auto scoperto 
della superficie totale lorda 
commerciale di circa mq 
12, privo di qualsiasi tipo di 
pavimentazione, con accesso 
carraio dalla corte interna 
e successivamente da area 
comune. Prezzo base Euro 
29.000,00 Offerta minima Euro 
21.750,00. Vendita senza incanto 
11/11/21 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.

spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Guido Bocchietti tel. 
031264358. Rif. RGE 231/2018 
CO765825

ROVELLASCA (CO) - VIA CAVOUR, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) MANSARDA/
SOTTOTETTO da recuperare 
posta al piano 2, composta da 
3 locali con servizi e ripostiglio, 
di mq 82 lordi. Sviluppa una sup 
lorda compl di mq 48,75 escl gli 
accessori. Vendita senza incanto 
13/10/21 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 25.000,00 Offerta minima 
Euro 18.750,00. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca Donà 
tel. 3738994568 - esecuzioni@
francescadona.it. Rif. RGE 
127/2020 CO764311

VALBRONA (CO) - SEZ. SEZIONE 
URBANA VISINO - VIA DON 
ORSENIGO, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) EDIFICIO RESIDENZIALE 
composto da quattro 
appartamenti posti al piano 
rialzato e primo, una autorimessa 
elocali ripostiglio/deposito 
a piano seminterrato, oltre a 
giardino. Vendita senza incanto 
18/11/21 ore 11:00. Prezzo 
base Euro 345.000,00 Offerta 
minima Euro 258.750,00. G.E. 
Annamaria Gigli. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianmarco 
Mogavero tel. 031242222 - info@
studiomogavero.com. Rif. RGE 
344/2019 CO765981

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CANTU’ (CO) - VIA DEI PIZZI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UFFICIO della superficie 
commerciale di mq 150,64. 
Vendita senza incanto 21/10/21 
ore 14:30. Prezzo base Euro 
143.000,00 Offerta minima 
Euro 108.000,00. Per maggiori 
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informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Annamaria Gigli. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
Fasana tel. 031240022 - studio@
studiofasana.it. Rif. RGE 
356/2019 CO764697

CANTU’ (CO) - VIA GIUNTI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) La porzione 
dell’immobile risulta inserirsi 
nell’immobile condominiale di 
via giusti al civico 1, al piano 
interrato, DESTINAZIONE D’USO 
MAGAZZINO, dispone di una 
superficie utile di circa mq. 
92,00 ed ha una altezza interna 
di circa cm 215, al magazzino 
si ha accesso dall’area cortilizia 
presidiata dalla recinzione e 
cancello carraio, mediante la 
rampa carraia d’ingresso al 
piano interrato. altro accesso si 
ha dal vano scala condominiale. 
Vendita senza incanto 26/10/21 
ore 15:00. Prezzo base Euro 
20.250,00 Offerta minima 
Euro 15.187,50. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 

Avv. Francesco Tagliabue 
tel. 031262591 - francesco.
tagliabue@legaliassociati.it. Rif. 
RGE 397/2019 CO761922

CANTU’ (CO) - VIA SENECA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) MAGAZZINO / 
RIPOSTIGLIO, composto da 
più vani posto al piano 1 e 2. 
Sviluppa una superficie comm. 
compless. di circa mq 130,00. 
Oltre a DUE POSTI AUTO 
scoperti. Vendita senza incanto 
21/10/21 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 55.000,00 Offerta minima 
Euro 41.250,00. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca Donà 
tel. 3738994568 - esecuzioni@
francescadona.it. Rif. RGE 
401/2019 CO764315

LURATE CACCIVIO (CO) - VIA 
VARIOLA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) CAPANNONE adibito 
all’esercizio di attività sportiva 
ai fini di lucro di circa mq. 1500. 
Porzione immobiliare inserita 
in un corpo di tre unità tutte ad 
uso produttivo, con ingressi e 
consumi indipendenti. Composta 
da: piano terreno: atrio-reception, 

spogliatoi, disimpegni, w.c., 
docce, piscina, aree relax e 
fitness. Piano primo: aree corsi, 
uffici, sala riunioni, w.c., locale 
infermeria, spogliatoi, aree 
isotoniche, disimpegni. Piano 
interrato: centrale termica e 
un locale tecnologico per la 
piscina. Area esterna annessa 
in proprietà di circa mq. 550. 
Vendita senza incanto 18/11/21 
ore 15:00. Prezzo base Euro 
378.000,00 Offerta minima 
Euro 283.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Annamaria Gigli. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco Di 
Michele tel. 031712785. Rif. RGE 
340/2018 CO763792

ROVELLASCA (CO) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - OPIFICIO 
INDUSTRIALE per una superficie 

lorda di circa mq 3776,19. 
Vendita senza incanto 10/11/21 
ore 14:30. Prezzo base Euro 
857.000,00 Offerta minima 
Euro 643.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
Marco Mancini. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Federica 
Volonterio tel. 031266192 - info@
studiovolonterio.it. Rif. FALL 
87/2014 CO763816

Terreni

OLTRONA DI SAN MAMETTE 
(CO) - VIA DOMINIONI / VIA 
PER OLGIATE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENI AGRICOLI, della 
superficie commerciale di mq 
1.239,00. Vendita senza incanto 
10/11/21 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 32.000,00 Offerta minima 
Euro 24.000,00. G.E. Dott.ssa 
Annamaria Gigli. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Luca Corvi tel. 
031800272. Rif. RGE 426/2019 
CO763837


