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AIRASCA - VIA MONTRUCCHIO N. 
9, GIÀ VIA ROMAal piano primo (2° 
f.t.) appartamento di due camere, 
tinello con cucinino, bagno e 
ripostiglio; al piano seminterrato: 
un locale ad uso autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 
96.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierluigi 
Gotta. Custode Giudiziario Dott. 
Pierluigi Gotta tel. 011.7640006 
– 348.6043260; e-mail pierluigi.
gotta@studiogotta.com. Rif. RGE 
985/2016 TO436620

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA NINO 
COSTA, 19 INT. 2 al piano terreno 
(primo fuori terra) un alloggio 
composto da soggiorno, due 
camere, cucina, disimpegni e 

doppi servizi; - al piano interrato 
un locale ad uso cantina; con 
accesso carraio da via Nino Costa 
n. 17 e 21: - al piano interrato 
un’autorimessa privata; - al piano 
terreno nel cortile un posto auto. 
È inoltre compreso il diritto di uso 
esclusivo di un’area verde. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
28/02/18 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
M. Binello Vigliani. Custode 
Giudiziario dott. Mauro BINELLO 
VIGLIANI tel. 3491021250 email 
custodiebvb@tim.it. Rif. RGE 
1258/2014 TO458816

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA NINO 
COSTA, 51 al piano rialzato 
composto di ingresso, due 
camere, cucina, soggiorno, bagno, 
ripostiglio e accessori con annessa 
cantina al piano seminterrato 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 

fondiario. Prezzo base Euro 
38.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 28.500,00. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Roetto. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 294/2015 
TO438346

ALPIGNANO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA RIBERI, 
12, con giardino di pertinenza, 
elevato a due piani fuori terra, 
oltre a torretta con mansarda e 
piano cantinato, collegati tramite 
scala interna, comprendente: 
- due locali ad uso cantina al 
piano seminterrato, - tre camere 
e due bagni al piano terreno, - 
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tre camere e due bagni al piano 
primo, - porzione di soffitta posta 
al piano sottotetto, nonché ampia 
autorimessa e basso fabbricato. 
Per lo stato di occupazione 
dell’immobile, consultare l’avviso 
pubblicato sul sito del Tribunale 
di Torino www.tribunale.torino.
giustizia.it. Prezzo base Euro 
608.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 456.000,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
623/14+515/2016 TO435932

AVIGLIANA - ALLOGGIO. VIA 
DEI TESTA, 27 al piano primo 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, due bagni e due 
balconi con annessa cantina al 
piano interrato e locale ad uso 
autorimessa al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 107.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 80.250,00. Vendita 
senza incanto 16/02/18 ore 
10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 788/2016 TO437581

AVIGLIANA - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA F.LLI GIROTTO, 
1 rustico elevato a due piani fuori 
terra collegati tra loro tramite 
scala interna con soprastante 
sottotetto, corte esclusiva di 
pertinenza entrostante a terreno 
di pertinenza. All’interno del cortile 
è situato un locale magazzino 
rustico ad uso sgombero disposto 
su due livelli con al piano terreno 
un locale di sgombero con 
adiacente andito carraio e al piano 
superiore ampia tettoia aperta ad 
uso deposito. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1051/2016 
TO437818

AVIGLIANA - VIA IV NOVEMBRE, 
16 LOTTO 1) ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano terreno 
(1°f.t.): con accesso dalla scala 
C composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, terrazzo e giardino 
recintato di proprietà esclusiva con 
accesso dall’unità immobiliare. 
Locale cantina ed autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 148.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
111.000,00. Vendita senza 
incanto 28/02/18 ore 16:00. 
BUTTIGLIERA ALTA - VIA DORA 

RIPARIA, 16 LOTTO 2) ALLOGGIO 
DI CIVILE ABITAZIONE al piano 
primo (secondo f.t.) composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e due balconi al piano 
primo collegato internamente 
a sottotetto abitabile al piano 
secondo (terzo f.t.). Al piano 
interrato, cantina pertinenziale ed 
autorimessa. Prezzo base Euro 
192.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 144.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1566/2015 TO458838

AVIGLIANA - ALLOGGIO. BORGATA 
MALANO, 16A al piano terreno (1 
ft) composto da ampio ingresso-
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio sottoscala. 
L’unità è accessoriata di un 
giardinetto pertinenziale recintato 
ed i debitori utilizzano un’area 
esterna direttamente collegata 
alla strada come zona parcheggio 
veicoli. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 08/03/18 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara 
D’Alia. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
642/2016 TO458581

BALDISSERO TORINESE - 
CASETTA. STRADA BELLAVISTA, 
3 di civile abitazione a due piani 
fuori terra oltre piano interrato, 
entrostante a terreno accessorio 
e pertinenziale. Prezzo base Euro 
187.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 140.625,00. 
Vendita senza incanto 21/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 

Dosio tel. 011/19823248 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1372/2015 TO438128

BALDISSERO TORINESE - UNITÀ 
ABITATIVA. STRADA PINO 
TORINESE, 22 BIS, villetta a schiera, 
libera su due lati con annesso 
terreno pertinenziale, elevata a un 
piano fuori terra oltre sottotetto. Al 
piano terreno: soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere e bagno, 
al piano interrato, due locali di 
sgombero, lavanderia/servizio 
igienico, disimpegno, al piano 
sottotetto un unico vano di 84 mq 
non abitativo. Prezzo base Euro 
310.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 232.500,00. 
Vendita senza incanto 08/03/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
1577/2014 TO479836

BALDISSERO TORINESE - CASA 
DI ABITAZIONE. VIA ROMA, 18 
elevata a due piani fuori terra 
verso via e tre piani fuori terra 
verso il cortile con entrostante 
terreno e precisamente: al piano 
terreno (interrato verso via) cucina, 
soggiorno-pranzo con sottostante 
cantina, bagno con antibagno, 
disimpegno, ripostiglio, salone, 
locale centrale termica; al piano 
primo (terreno verso via): ingresso, 
disimpegno, camera, altra camera 
con bagno, terrazza scoperta 
soprastante il locale ripostiglio; 
al piano secondo ( primo verso 
via): terrazza soprastante locale 
ingresso, disimpegno, camera, 
bagno, studio; con circostante 
giardino di pertinenza a tre lati. 
Sussistono irregolarità edilizie: v. 
perizia pagg. 13,14. Prezzo base 
Euro 384.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
288.000,00. Vendita senza incanto 
01/03/18 ore 15:30. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Gisella 
Nepote Fus. Custode Delegato 
Avv. Gisella Nepote Fus (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
35/2017 TO500269

MONCALIERI - VIA DELLA 
VITTORIA, 10 LOTTO 1) ALLOGGIO 
al piano rialzato (I f.t.), composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
servizio, ripostiglio e due balconi; 
- al piano seminterrato locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
distribuita su due piani f.t., oltre 
sottotetto fra loro collegati a 
mezzo di scala interna, con un 
balcone ed area di terreno esterna 
ad uso esclusivo, così composta: - 
al piano terreno (I f.t.), soggiorno, 
angolo cottura, servizio igienico; - 
al piano primo (II f.t.), disimpegno, 
due camere e bagno; - al piano 
secondo sottotetto, camera, 
disimpegno e bagno. Prezzo base 
Euro 214.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
160.500,00. LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE distribuita su due 
piani fuori terra, fra loro collegati 
a mezzo di scala interna, con tre 
balconi ed area di terreno esterna 
ad uso esclusivo così composta: 
- al piano terreno (I f.t.) ingresso – 
sala, soggiorno, cucina, ripostiglio 
antibagno e bagno; - al piano 
primo (II f.t.), disimpegno, tre 
camere e bagno. Prezzo base Euro 
207.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 155.250,00. 
Vendita senza incanto 22/03/18 
ore 15:50. BARDONECCHIA - 
VIA CAPUCCIO, 48 LOTTO 4) 
ALLOGGIO al piano terzo (IV 
f.t.), composta da ingresso, due 
camere, tinello con cucinino 
e bagno alle coerenze: aria su 
giardino a due lati, proprietà di 
terzi, piazzale comune; - al piano 
terreno (I f.t.), locale ad uso 
cantina alle coerenze: corridoio 
comune a due lati, proprietà di 
terzi; - al piano terreno (I f.t.), box 
auto alle coerenze: proprietà di 
terzi, piazzale comune, proprietà 
di terzi, corridoio comune. Prezzo 
base Euro 199.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
149.250,00. Vendita senza incanto 
22/03/18 ore 15:50. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Maria Smirne. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 980/2016 TO469775



Newspaper Aste - Tribunale di Torino N° 50 / 2018

Pagina 3

C/O TRIBUNALE DI TORINO
Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 Torino (TO)

Ingresso al pubblico su via Giovanni Falcone
SCALA C - PIANO IV - ATRIO

ASSISTENZA TELEFONICA  
800 722 009

ORARI DI APERTURA  AL PUBBLICO:
MARTEDI’ - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 13.00

Recapito telefonico: 011.4328022

BEINASCO - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 27 articolato su due piani 
collegati da scala interna, con area 
esclusiva di pertinenza gravato di 
servitù di passaggio pedonale per 
una larghezza di mt. 1 a partire dal 
confine lato via Torino e per tutta 
la sua lunghezza, così composto: 
- al piano terreno (1° f.t.), cucina 
con angolo cottura oltre a portico 
chiuso; - al piano primo (2° f.t.), 
soggiorno, due camere, cabina 
armadio, due bagni, di cui uno 
con antibagno, e terrazzo; - al 
piano sottotetto, una soffitta; - al 
piano interrato, un vano cantina; 
= al piano terreno, nel basso 
fabbricato a lato del vano scala, 
locale di sgombero con bagno 
e posto auto in autorimessa. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1388/2012 
TO437423

BIBIANA - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA PINEROLO, 21 
elevato a due piani fuori terra 
con piccola area pertinenziale 
esterna così composto: - al piano 
terra locale-soggiorno, cantina, 
portico (abusivamente verandato) 
ed autorimessa; - al piano primo, 
al quale si accede tramite scala 
interna, ingresso, tinello con 
cucinino, due camere, bagno, 
locale/studio suddiviso da parete 
in cartongesso e veranda lato 
cortile anch’essa non autorizzata: - 
sottotetto non abitabile al quale si 
accede tramite botola. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
419/2016 TO437809

BIBIANA - MONOLOCALE. VIA SAN 
VINCENZO, 177 al piano primo 
con posto auto ampio al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 

Roetto. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1065/2015 
TO438375

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
LOCALITA’ CASCINA CAVAGLIÀ, 
VIA CELLINI, 11 al piano secondo 
composto da ingresso, tinello 
con angolo cottura, due camere, 
bagno e due balconi. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 01/03/18 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 2289/2011 TO458966

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA GRAMSCI, 43 posto al piano 
primo (II° f.t.) composto da: cucina, 
pranzo/soggiorno, tre camere da 
letto, doppi servizi (dei quali uno, 
cieco), terrazzino e balcone, oltre 
cantina di pertinenza posta al 
piano interrato. Autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
213.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 159.750,00. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Bianca Maria 
Omegna tel. 0115063010. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1512/2008 TO438329

BRUINO - ALLOGGIO. STRADA 
DEL MEISINO, 48 al piano 
terreno composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 
due camere e doppi servizi con 
annessi due locali di sgombero, 
disimpegno e locale lavanderia/
bagno posti al piano interrato e 
collegati al piano soprastante 
mediante scala esterna, locale 
autorimessa privata al piano 
interrato, sono compresi nella 
presente vendita i terrazzi e 
l’area verde siti al piano terreno. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 172.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 129.000,00. Vendita senza 

incanto 20/02/18 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1370/2015 TO437803

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
FRAZIONE FERRIERA, CORSO 
ALFONSO VANDEL, 20 al piano 
secondo/sottotetto parzialmente 
mansardato composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
una camera, soggiorno e bagno 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 779/2016 TO437584

CAMPIGLIONE-FENILE - 
TERRENO. VIA DINO BUFFA, 15 
distinto in mappa e catasto al Fg. 
1, Part. 104 (attuale Part.636) con 
entrostanti corpo di fabbricato ad 
uso residenziale elevato a tre piani 
fuori terra di cui uno mansardato e 
cantina al piano interrato, manica 
contigua al corpo di fabbricato 
principale adibita a fienile e 
stalla, tettoie, depositi e fienili nel 
fabbricato all’interno della corte 
principale; - terreno già distinto in 
mappa e catasto al Fg. 1, Part. 509 
(ex 279), 591 (ex 508-ex 279), 592 
(ex 508-ex 279) e 594 (ex 142) ora 
unificati, a seguito del tipo mappale 
presentato presso l’Agenzia del 
Territorio di Torino in data 7- 11-
2008, protocollo n. TO0711897, 
nell’unica particella del Fg. 1, 
di metri quadrati 1.072, con 
entrostanti stalla con mangiatoia, 

paddock coperto, deposito attrezzi 
e foraggi, e quattro tettoie aperte, 
oltre ad area di manovra per 
macchine agricole. Prezzo base 
Euro 120.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
28/02/18 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 74/2014 TO458812

CANTALUPA - VIA CHIESA, 85 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
primo composto da sala living 
con cucina, camera, bagno, 
disimpegno, ripostiglio e due 
balconi con annessa cantina al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
su due livelli alloggio su due livelli 
composto da: sala living e cucina 
al piano terreno e da disimpegno, 
tre camere da letto, locale ad 
uso sgombero (oggi usato come 
camera da letto), un bagno, un 
balcone al piano primo al quale si 
accede tramite scala a chiocciola 
interna. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
LOTTO 3) BOX SINGOLO sito al 
piano terra con accesso dal cortile 
interno e quindi di fatto con servitù 
di passaggio carraio nei confronti 
degli altri immobili. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 10.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
7.500,00. LOTTO 4) ALLOGGIO (ex 
studio medico) al piano terreno 
composto da locale ingresso 
con accesso da via Chiesa, 
antibagno, bagno, cucina, avente 
accesso posteriore dal vano scala 
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comune. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
42.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1003/2016 
TO437817

CANTOIRA - IMMOBILE. FRAZIONE 
BOSCHIETTO, 35 (EX CIVICO 14 
E CATASTALMENTE ANCORA 
CIVICO N. 14) composto da 
ingresso-soggiorno con tavernetta, 
bagno e ripostiglio al piano terreno 
e autorimessa; soggiorno, tinello 
con cucinino, disimpegno e bagno 
al piano primo; due camere, bagno 
e sottotetto al secondo piano, con 
terreno circostante. Locale ad uso 
autorimessa non accatastato. 
L’immobile non è accessoriato 
di collegamenti gas Superficie 
commerciale complessiva mq. 
257,00 circa. Prezzo base Euro 
256.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 192.000,00. 
Vendita senza incanto 27/02/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Delegato Avv. Manuela 
SANVIDO tel. 3355775768. Rif. 
RGE 135/2013 TO458680

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA FRANCIA, 44, che si sviluppa 
all’interno di un fabbricato a 2 
piani f.t. dispone al piano terra 
di un soggiorno, una cucina e un 
bagno con antibagno, al piano 1° 
accessibile da scala interna, c’è 
un disimpegno, due camere, un 
bagno, un locale non abitabile e 
due balconi. Al piano rialzato, con 
accesso da vano scala interna, c’è 
un terrazzo mentre al piano interra-
to una tavernetta con ripostiglio 
sotto il solaio del piano terra. Box 
singolo situato al piano terra del 
fabbricato con accesso carraio da 
via Francia 44. Prezzo base Euro 
129.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 96.750,00. 
Vendita senza incanto 01/03/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per informazioni e 
visite ,tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
1971/2016 TO459008

CASTAGNETO PO - VILLETTA 
A SCHIERA. VIA CHIOVINO, 

4 organizzata su due livelli e 
costituita da: Unità abitativa su 
due livelli con soggiorno-living, 
cucina e bagno oltre a veranda al 
piano terreno; tre camere da letto, 
disimpegno e bagno oltre a due 
balconi al Piano Primo, collegato 
al piano sottostante da scala 
interna; Posto auto adiacente al 
Piano Terreno. Giardino esclusivo 
al Piano terreno. Prezzo base 
Euro 132.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011-388.300 fax 011-388.440 
e-mail all’indirizzo segreteria@
fenogliostudio.it. Rif. RGE 
2514/2011 TO437787

CHIERI - ALLOGGIO. VIA MONTI, 
7 al piano secondo composto 
di ingresso, due camere, cucina, 
bagno con annessa soffitta al piano 
sottotetto. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Grosso. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 768/2015 TO438362

CHIOMONTE - IMMOBILE. VIA 
VERDI, 8 elevato a tre piani fuori 
terra oltre sotterraneo, composto 
da: -soggiorno con angolo cottura 
al piano terreno(primo fuori terra); 
-due camere, disimpegno e bagno 
al piano primo ( secondo fuori 
terra); -due camere, di cui una con 
soppalco, disimpegno e bagno al 
piano secondo ( terzo fuoriterra); 
-una cantina al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 23/02/18 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Beatrice RAMASCO 
tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 113/2013 TO458637

COLLEGNO - VIA FERRUCCIO 
PARRI, 3 - PROPRIETÀ 

SUPERFICIARIA ALLOGGIO di 
civile abitazione: -Piano quarto: 
con ingresso dalla scala A, della 
superficie vendibile di 96 mq 
composto da quattro camere e 
servizi. -Piano cantine: un vano 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
88.300,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.225,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011-388.300 fax 011-388.440 
e-mail all’indirizzo segreteria@
fenogliostudio.it. Rif. RGE 
439/2015 TO437736

COLLEGNO - VIA GIOACHINO 
ROSSINI, 29/D LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano terzo (4° F.T.), 
scala D, composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, bagno e una 
camera, cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.500,00. LOTTO 
4 ) ALLOGGIO al piano ottavo (9° 
F.T.), scala D, con accesso dal 
pianerottolo condominiale della 
scala D, composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, bagno e una 
camera, cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
88.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.000,00. VIA 
GIOACHINO ROSSINI, 29/A LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano quarto (5° 
F.T.), scala A, con accesso dal 
pianerottolo condominiale della 
scala A, composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, bagno e una 
camera, cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 73.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.750,00. LOTTO 
3) ALLOGGIO al piano sesto (7° 
F.T.), scala A, con accesso dal 
pianerottolo condominiale della 
scala A, composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, bagno e 
una camera, cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 27/02/18 
ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 203/2016 
TO458719

COLLEGNO - ALLOGGIO. PIAZZA 
IV NOVEMBRE, 2 al piano primo, 
composto da ingresso, soggiorno 
con cucinino, due camere, bagno. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
101.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.750,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2161/2010 TO436323

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
ROMEO MEINARDI, 4 al piano 
primo scala B composto di 
ingresso, cucina, due camere 
e servizio igienico con al piano 
interrato locale cantina. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
21/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 
Marta Gabriele tel. 0115604149 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
7/2017 TO438202

COLLEGNO - VIA SUSA, 129 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano terzo 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera e servizio igienico, 
balcone, con annessa cantina 
e posto auto al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
178.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 133.500,00. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MONTE ROSA, 91 LOTTO 2) 
ALLOGGIO al piano terra composto 
da ingresso, cucina, una camera e 
servizio igienico, annessa cantina 
al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 22.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
16.500,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al piano quarto composto da 
ingresso, cucina, una camera e 
servizio igienico e due balconi con 
annesso locale cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
26.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 19.500,00. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 877/2015 TO438373

GIAVENO - BORGATA BRANCARD 
MONTEROSSINO, NCLa piena 
proprietà sul seguente immobile:al 
piano primo (2 p.f.t.) alloggio 
composto da: ingresso-soggiorno-
cucina, camera e servizio. Prezzo 
base Euro 18.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 13.500,00. Vendita senza 
incanto 09/03/18 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 115/2017 TO479851
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GIAVENO - EDIFICIO. VIA 
CARDINAL FOSSATI, 43 elevato a 
tre piani fuori terra comprendente 
quattro unita immobiliari 
residenziali ed in particolare: - 
Alloggio ed accessori inerenti al 
piano terra (primo fuori terra). 
L’accesso all’appartamento 
avviene dalla Via Fossati, 
direttamente dal cortile interno e 
dalla veranda posta fronte cortile 
interna. L’alloggio si compone 
di tinello con cucinino, camera, 
disimpegno e servizio igienico; è 
presente un secondo disimpegno 
ed un locale di sgombero. - 
Alloggio ed accessori inerenti 
al piano primo (secondo fuori 
terra) avente accesso da scala 
interna ed esterna. L’ingresso 
all’appartamento di detto livello 
avviene da entrambi i vani scala 
presenti nell’edificio. L’alloggio si 
compone di cucina, soggiorno, 
due camere, disimpegno, servizio 
igienico, oltre gabinetto esterno ed 
ampio terrazzo sul lato del cortile 
interno. - Alloggio al piano secondo 
(terzo fuori terra) avente accesso 
da scala interna. L’alloggio in 
oggetto è collocato ad Ovest ed 
ha accesso dalla scala interna 
comune. Il medesimo si compone 
di ingresso, cucina, due camere, 
balcone lato Sud in parte comune 
all’alloggio contermine posto ad 
Est. - Alloggio al piano secondo 
(terzo fuori terra) avente accesso 
da scala esterna. L’ingresso 
all’appartamento di detto piano, 
posto ad Ovest, avviene dalla scala 
esterna. L’alloggio si compone di 
ingresso disimpegno, soggiorno, 
camera, servizio igienico, 
balcone indipendente ad Ovest 
e balcone a Sud con accesso 
dalla cucina, comune all’altro 
appartamento del piano. Area 
cortiliva esterna gravata di servitù 
di passaggio (sia carraio che 
pedonale) a favore di terzi quindi 
qualificabile come pertinenza non 
esclusiva. Superficie commerciale 
complessiva mq. 304,00 
(meramente indicativa in quanto 
la vendita è effettuata a corpo e 
non a misura). Prezzo base Euro 
82.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 61.500,00. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
992/2004 TO438225

GIAVENO - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE. VIA RUATA 
SANGONE, 165 su più livelli 
elevato su due piani fuori terra 

oltre al piano mansardato, così 
composto: al piano interrato 
una cantina; al piano terreno 
un ampio ingresso collegato 
mediante alcuni gradini ad un 
locale attualmente accatastato 
come box auto ma in effetti 
inabile a tale uso per mancanza 
di accesso carraio; al primo piano, 
con accesso da scala interna, una 
cucina, una camera, un bagno ed 
un ampio soggiorno posto a livello 
superiore di circa un metro; al 
piano mansardato, con accesso 
da scala interna dal soggiorno, un 
disimpegno una camera, un bagno, 
un ripostiglio. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 06/03/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1498/2016 TO459658

GIVOLETTO - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE. VIA DEI CADUTI 
(BORGATA FORVILLIA), 57 semi-
indipendente, libera su due lati, 
disposta su due livelli collegati 
tra loro da scala interna, così 
composta: - al piano terra ingresso 
living su soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, disimpegno, 
cantina ed autorimessa; - al piano 
primo quattro camere, bagno, 
disimpegno, due ripostigli e 
accessori. Sussistono irregolarità 
edilizie. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
104.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 15/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 870/15+776/16 
TO437293

GRUGLIASCO - VIA CAMERANA, 
24 LOTTO 4) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B3. Prezzo base Euro 
4.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.000,00. 
LOTTO 6) BOX AUTO al piano 
primo interrato indentificato con 
la sigla B8. Prezzo base Euro 
4.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.000,00. 
LOTTO 7) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B10. Prezzo base Euro 

4.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.000,00. 
LOTTO 11) BOX AUTO al piano 
interrato identificato con la sigla 
B14. Prezzo base Euro 4.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto 06/03/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
238/2014 TO459620

LUSERNETTA - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE. STRADA 
OLIVA, 7 che si eleva a due piani 
fuori terra, in cui sono ubicate 
due unità immobiliari (abitazione 
ed autorimessa) e da un secondo 
fabbricato adibito a tettoia 7 
deposito (magazzino) oltre terreno 
di pertinenza. Il tutto come meglio 
e dettagliatamente descritto nella 
perizia in atti. L’esperto riferisce 
nella sua perizia, cui si fa espresso 
rinvio, che l’immobile risulta 
in discrete condizioni di uso e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
46.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 34.875,00. 
Vendita senza incanto 02/03/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Maulucci. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Maulucci tel. 0121398844. Rif. 
RGE 910/2015 TO458980

MACELLO - ALLOGGIO. REGIONE 
CHIARBONELLE, 4 ORA N. 8 al 
piano terreno facente parte del 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra, 
oltre a piano interrato ove è sita la 
cantina di pertinenza dell’alloggio, 
con terreno pertinenziale e 
due autorimesse private site in 
basso fabbricato accessibile da 
cortile comune. L’appartamento 
è composto da ingresso a vista 
su cucina con caminetto e con 
balcone, soggiorno con balcone, 
due camere delle quali solo una 
con balcone ed un servizio igienico. 
Si accede all’ alloggio da cortile 
comune a mezzo pianerottolo 
e vano scala. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fabrizio Rizzone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1165/2016 
TO459460

MACELLO - REG. POVERTÀ, 
8 LOTTO 1) CASA colonica a 
due piani fuori terra di antica 
costruzione e completamente da 
ristrutturare, composta da cucina, 
camera, due locali di sgombero 
e wc esterno al piano terreno, 
due camere, locale di sgombero 
e balcone al piano primo, e 
magazzino costituito da due locali 
di deposito al piano terreno e due 
al piano primo. Prezzo base Euro 
26.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 19.500,00. 
LOTTO 4) CASA INDIPENDENTE a 
due piani fuori terra da ristrutturare 
composta da cucinino, tinello, tre 
camere, bagno ingresso, ripostiglio 
e porticato al piano terreno, ampio 
locale di sgombero e balconi 
al piano primo e magazzino 
costituito da più locali deposito 
con porticato. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 07/03/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 176/2011 
PIN459576

MATTIE - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA GIORDANI, 55 
principale ad uso abitazione così 
composta: - al piano terreno (1° 
f.t.) parzialmente controterra: 
un locale, due vani ad uso 
ripostiglio e servizio igienico: - al 
piano primo: cucina, soggiorno, 
camera e servizio igienico ed 
accessori; - al piano secondo: 
due locali tra loro comunicanti 
accessibili uno da sala interna 
ed uno da scala esterna, vano ad 
uso sottotetto privo di scala di 
accesso. Porzione di fabbricato 
secondario a due piani fuori terra 
così composto: - al piano terreno 
locale ad uso ripostiglio; - al piano 
primo locale ad uso deposito 
avente accesso dal ballatoio 
esterno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 01/03/18 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1032/2013+2588/2011 
TO459028

MEANA DI SUSA - FABBRICATO 
ABITATIVO. VIA COLLE DELLE 
FINESTRE, 59 (villetta) a due piani 
fuori terra, oltre interrato e piano 
mansardato con annessa area 
pertinenziale a giardino a tre lati, 
così composto: - piano secondo 
mansardato (3° f.t.): un locale 
mansardato oltre a porzione di 
sottotetto non agibile; - piano 
primo (2° f.t.): disimpegno, quattro 
camere, due bagni e terrazzo; - 
piano rialzato (1° f.t.): ingresso 
su corridoio, salone, salottino, 
cucina, bagno con disimpegno e 
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due terrazzi; - piano seminterrato: 
autorimessa accessibile 
dal cortile, centrale termica, 
lavanderia, due ripostigli e piccolo 
alloggio (abusivo dal punto di vista 
edilizio) costituito da disimpegno, 
una camera, cucina e bagno. I piani 
sono tra loro collegati mediante 
scala interna. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 228.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
171.000,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1197/2014 TO437798

MEANA DI SUSA - FABBRICATO. 
VIA SUFFIS, 35 di civile abitazione 
così composto: - edificio principale 
costituito da: • Al piano terra 
ingresso su ampia cucina, 
comunicante con altra stanza 
adibita a sala, al cui angolo 
estremo è posizionata una scala 
a chiocciola che conduce ai piani 
superiori. • Al piano primo arrivo 
scala su camera comunicante 
con una seconda camera, che 
dà accesso al vano antibagno e 
bagno. • Al piano secondo arrivo 
scala su ampio sottotetto abitabile 
con al fondo il vano antibagno e 
bagno. • Al piano seminterrato al 
vano cantina si accede con una 
scala esterna posta in prossimità 
del Portico/Tettoia, che conduce 
all’ingresso del vano. - Deposito 
tavernetta composto da ingresso 
da cortile su ampio vano con al 
fondo un ripostiglio. - Porticato/
Tettoia distribuito come segue • 
al piano terra porticato; • al piano 
primo terrazzo comunicante con 
balcone dell’edificio principale 
alla cui estremità vi è una scala 
di accesso esterna indipendente. 
Prezzo base Euro 66.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 21/03/18 ore 
15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2291/2013 
TO436456

MOMBELLO DI TORINO 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. LOCALITA’ BORGO 
CROCERA, 10 ad un piano fuori 
terra oltre a piano interrato, 
collegati da scala interna, 
entrostante a terreno di mq. 2.300 
così composto: A) fabbricato 
di civile abitazione ad un piano 
fuori terra oltre a piano interrato, 
collegati da scala interna così 
composto: - piano terreno disposto 
su più livelli: ingresso passante 

su ampio soggiorno, cucina, sala 
da pranzo, tre camere, tre bagni, 
disimpegni, soppalco soprastante 
l’autorimessa e autorimessa; - 
piano interrato: tavernetta, locale 
deposito, locale di sgombero-
lavanderia, due cantine, locale 
caldaia, bagno e disimpegni; B) 
basso fabbricato ad uso deposito 
con annesso camino; C) basso 
fabbricato composto da due locali 
contigui ad uso deposito; D) basso 
fabbricato ad uso deposito; E) 
appezzamenti di terreno insiste la 
gran parte di una piscina di forma 
rettangolare. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
280.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 01/03/18 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1660/2011 TO459050

MONCALIERI - ALLOGGIO. STRADA 
GENOVA, 74 composto di ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 
due camere, ripostiglio, doppi 
servizi igienici, di cui uno con anti-
bagno e l’altro in uso esclusivo 
ad una camera, nonché terrazzo 
angolare; due cantine al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
129.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 96.750,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1956/2016 TO436645

MONCALIERI - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA PASTRENGO, 
21-23 verso via Pastrengo 
(in parte accessibile anche 
dal retrostante viale Stazione 
Sangone) distribuita sul piano 
terreno (1° f.t.), piano primo (2° 
f.t.), piano seminterrato, collegati 
da scala interna, risulta così 
composta: - piano seminterrato 
verso via Pastrengo: due locali 
contigui ad uso cantina, cortiletto 
e servizi; - piano seminterrato 
verso via Pastrengo – piano 
terreno verso viale Stazione 
Sangone: locale autorimessa; - 
piano terreno (1° f.t.) verso via 
Pastrengo – piano primo (2° f.t.) 
verso viale Stazione Sangone: 
tre locali uso officina/deposito 
e servizi; - piano primo verso via 
Pastrengo (2° f.t.): prudenziali due 
locali e servizi. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
011.5629162; e-mail r.garimanno@
studiolegalegarimanno.it. Rif. RGE 
99/2017 TO436659

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
CORSO ROMA, 34 al piano 
terzo mansardato composto da 
ingresso su soggiorno con zona 
cucina, due camere e servizio. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 15/02/18 
ore 11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Demaria. 
Custode Giudiziario Notaio Paolo 
Demaria tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 319/2016 TO437278

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SANTA MARIA, 24/E al piano 
terreno composto di soggiorno, 
tinello con cucinino, camera da 
letto e bagno con annessa cantina 
al piano sotterraneo. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 34.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
25.500,00. Vendita senza incanto 
23/02/18 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1532/2015 TO448517

MONCALIERI - ALLOGGIO. STRADA 
STUPINIGI, 12 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di disimpegno/
ingresso, camera, tinello, cucina e 
bagno, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
92.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
937/14+1434/16 TO436304

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
LUIGI GALVANI, 27 al piano terzo 
(4° f.t.), composto da ingresso, 
una camera, tinello con cucinino, 

ripostiglio, bagno e due balconi; 
- al piano interrato, un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 13/03/18 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Cravero. 
Custode Giudiziario Avv. Andrea 
Cravero tel. 0114330934. Rif. RGE 
7/2016 TO435939

NICHELINO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA MAZZINI, 
4 in corso di costruzione, elevato 
ad un piano fuori terra oltre piano 
sottotetto e piano seminterrato, 
entrostante a terreno di pertinenza, 
composto, come da progetto, di: - 
al piano rialzato (1° f.t.), soggiorno, 
studio, bagno e antibagno; - al 
piano sottotetto, disimpegno, due 
camere, un vano guardaroba, un 
vano cabina armadi e due bagni; 
- al piano seminterrato, tavernetta, 
due ripostigli, lavanderia, bagno, 
cucinino, due vani tecnici e locale 
deposito con destinazione ad 
autorimessa Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 135.000,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1565/2014 
TO437420

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
PONCHIELLI, 3 al piano quarto 
arretrato (5° f.t.), composto di 
ingresso living su soggiorno, 
cucina, camera, bagno, balcone 
e terrazzo, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo, Sussistono 
irregolarità edilizie Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 08/03/18 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 270/2016 TO479821

NICHELINO - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA SCARRONE, 38 
costituita da un grande fabbricato 
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classificato come “rurale” elevato 
a due piani fuori terra (PT e P1) 
avente forma di “L” già esistente 
nei primi anni ’60. Gli esecutati 
svolgono all’interno di parte 
dell’Unità immobiliare l’attività 
di coltivazione, stoccaggio, 
distribuzione e vendita di ortaggi 
biologici. La restante parte è 
destinata ad abitazione di due 
degli esecutati (al piano terreno 
del lato lungo del fabbricato) e di 
una figlia di questi (piano primo 
completo). Prezzo base Euro 
270.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 202.500,00. 
Vendita senza incanto 28/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
421/2015 TO458819

NONE - ALLOGGIO. VIA CERUTTI, 
1/A al piano terreno/rialzato 
composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, servizio igienico 
e corte esclusiva. - locale ad 
uso autorimessa privata al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 126.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 94.500,00. Vendita 
senza incanto 02/03/18 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Cristina Albano tel. 0115187006, 
fax 0115176491, cell. 3473676090, 
e-mail avv.mcristinaalbano@
libero.it. Rif. RGE 1619/2016 
TO479781

ORBASSANO - LOTTO 3) BOX 
AUTO. VIA CADUTI SUL LAVORO, 
25 doppio posto al piano interrato. 
Prezzo base Euro 6.100,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 4.575,00. Vendita 
senza incanto 09/03/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1046/2014 
TO479837

ORBASSANO - APPARTAMENTO. 
VIA SALVADOR ALLENDE, 8 
(EX VIA DELLA BASSA N. 40) si 
trova all’ottavo piano (9° f.t.), con 
ingresso dall’ultima porta a destra 
al fondo del pianerottolo, per 

chi esce dall’ascensore e risulta 
composto da ingresso living su 
soggiorno e cucina, disimpegno, 
bagno, camera, balcone e cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 07/03/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1471/2016 TO469747

PECETTO TORINESE - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
BARRA, 18 (villa di pregio) elevato 
a due piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato, collegati da scala 
interna e ascensore, entrostante 
a cortile pertinenziale censito 
al Catasto Fabbricati al Foglio 
10, particella 652, sub. 1, così 
composto: - al piano interrato, 
autorimessa con caveaux, ufficio 
con wc, tavernetta con angolo 
cottura, ripostiglio, disimpegno, 
palestra con bagno e locale 
attrezzi, cantina, centrale termica 
e quattro intercapedini; - al piano 
terreno, portico, ingresso, ampio 
soggiorno, cucina con angolo 
cottura, wc, ripostiglio, lavanderia, 
camera con spogliatoio, bagno e 
disimpegni; - al piano sottotetto 
mansardato, soggiorno, camera 
con bagno e spogliatoio e 
ulteriori due camerette servite 
da spogliatoio e bagno, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 1.050.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 787.500,00. Vendita senza 
incanto 02/03/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Ferraris tel. 3491021250 o e-mail: 
ferrarisinfocustodia@591bis.com. 
Rif. RGE 862/2016 TO459233

PINO TORINESE - VIA (O 
FRAZIONE) TETTI MENZIO, 15 
- A) Bene comune non censibile 
corrispondente alla porzione 
di terreno a servizio delle unità 
immobiliari identificate dai 
subalterni 2 e 3 di cui alle lettere 
B e C che seguono; B) Fabbricato 
ad uso abitativo a 2 piani (3 f.t.) 
oltre a cantina di pertinenza 
posta al piano interrato; C) Locale 

magazzino collegato direttamente 
al fabbricato abitativo B. Prezzo 
base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
20/03/18 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Maria 
Grazia Borgiattino. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1296/2016 
TO436813

PINO TORINESE - LOTTO UNICO 
(GIA’ LOTTO PRIMO) VILLA 
INDIPENDENTE. VIA CHIERI, 
94 su quattro lati elevata a due 
piani fuori terra oltre interrato e 
seminterrato, fra loro collegati 
da scala interna, entrostante a 
terreno di pertinenza recintato 
della superficie catastale di mq. 
2.646 (duemilaseicentoquaran 
tasei),con la proprietà di altro 
terreno, fuori dalla recinzione, 
della superficie catastale di mq. 
110 (centodieci), destinato a 
strada e come tale utilizzata anche 
dalle limitrofe proprietà. La villa è 
composta di: - al piano interrato 
cantina, due depositi, un caveau, 
area di ingombro del sotto-vasca 
piscina e scala di collegamento; 
- al piano seminterrato tavernetta 
con angolo cottura, disimpegno, 
locale centrale termica, lavanderia, 
autorimessa privata, due locali 
deposito, bagno, ripostiglio, 
spogliatoio, piscina e scala di 
collegamento; - al piano terreno 
(1° f.t.) ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina con tinello, 
camera per stireria con locale 
lavanderia, bagno, disimpegno 
(impropriamente utilizzato come 
studio), due camere con relativi 
spogliatoi, camera padronale con 
due spogliatoi e due bagni, scala 
di collegamento, portico esterno 
e area a giardino; - al piano primo 
(2° f.t.) una camera. Il fabbricato 
e il terreno recintato, formanti un 
sol corpo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
400.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 300.000,00. 
Vendita senza incanto 08/03/18 
ore 10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1812/12, 
2482/12 E 82/13 TO459496

PINO TORINESE - ALLOGGIO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
DELLE ROSE, 3 attualmente così 
composto, come da relazione 
peritale a firma Geom. Cecca: 
- al piano terra (primo f.t.): 
ingresso/disimpegno, prima 
camera dante su ingresso/
disimpegno, seconda camera 
dante su ingresso/disimpegno 
con balcone verso ovest, primo 
bagno dante su ingresso/
disimpegno, secondo bagno dante 
su ingresso/disimpegno, ampia 
cucina su ingresso/disimpegno 
con ampio terrazzo dante sopra 
i garage sulla via delle Rose, 
ampio soggiorno, altra camera 
comunicante con il soggiorno; -al 

piano seminterrato (primo e.t.): 
un locale ad uso cantina; -al piano 
seminterrato (primo e.t.): un locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
168.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/18 
ore 16:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1834/2013 TO458767

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
BRUINO, 25/1 articolato su 
due piani collegati da scala 
interna,composto di: al piano 
secondo (3° f.t.) ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due servizi igienici 
e due camere, al piano sottotetto 
soffitta non abitabile accessibile 
sia dalla scala interna che dalla 
scala condominiale, composta 
di due locali, di cui uno adibito 
abusivamente a servizio 
igienico,ed annessa cantina al 
piano interrato, = con accesso 
da via Sangano 2/1: al piano 
interrato, autorimessa privata. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
204.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 153.000,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 959/2015 
TO437470

PRAROSTINO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA SER, 1 
unifamiliare elevato a due piani 
fuori terra, oltre piani seminterrato 
e sottotetto, collegati da scala 
interna, insistenti su area di 
terreno di complessivi mq 528 
così articolato: al piano interrato: 
tavernetta, centrale termica, 
bagno e locale autorimessa 
collegato internamente, oltre a 
seconda autorimessa con accesso 
indipendente; al piano terreno: 
soggiorno- pranzo, cucina e bagno 
con area giardino pertinenziale; 
al piano primo: tre camere, 
disimpegno, e bagno oltre a due 
balconi; al piano sottotetto: due 
locali sottotetto e bagno. Prezzo 
base Euro 295.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
221.250,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 14:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 346/2017 
TO437756
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RIVOLI - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITATIVO. CORSO SUSA, 
156 - RESIDENZA SAN CARLO, 
al secondo interrato composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e tre balconi, oltre cantina 
pertinenziale al piano secondo 
interrato. Prezzo base Euro 
220.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 07/03/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Curatore Fallimentare 
Dott. Federico Quarello tel. 
0117497866. Rif. FALL 318/2016 
TO459129

ROCCA CANAVESE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. STRADA 
BARBANIA, 135 (ACCESSO 
ABITAZIONE) E STRADA 
BARBANIA 136 (ACCESSO 
CAPANNONE) articolato in: 1) 
capannone elevato ad un piano 
fuori terra oltre locale interrato, 
racchiudente: - ingresso-
spogliatoio e servizi igienici; - 
area produzione, depositi, tettoia 
chiusa, porticato, servizi igienici 
e locale trasformazione energia 
elettrica; - uffici di reparto, in parte 
sovrastanti la zona ingresso-
spogliatoio-servizi igienici; - 
tettoia; - locale deposito al piano 
interrato; 2) basso fabbricato ad 
uso deposito elevato ad un piano 
fuori terra; 3) fabbricato abitativo 
elevato a tre piani fuori terra 
oltre piani interrato e sottotetto, 
collegati da scale interne, 
racchiudente: - al piano interrato: 
due cantine e locale centrale 
termica; - al piano terreno (primo 
fuori terra): vano scala, ingresso-
lavanderia, camera, due taverne e 
bagno, oltre a locale autorimessa; 
- al piano primo (secondo fuori 
terra): ingresso, soggiorno, cucina, 
tre camere, ripostiglio trasformato 
in bagno-lavanderia, bagno e 
quattro balconi; - al piano secondo 
(terzo fuori terra): ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, 
ripostiglio trasformato in bagno, 
bagno e quattro balconi; - al piano 
sottotetto (quarto fuori terra): 
locale al grezzo. Prezzo base Euro 
360.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 270.000,00. 
Vendita senza incanto 08/03/18 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Rif. PD 33660/2014 
TO459491

ROSTA - APPARTAMENTO. VIA 
DANTE ALIGHIERI, 11, al piano 
terreno (1° f.t.) composto da 

soggiorno cucina, tre camere, 
disimpegno, due bagni e portico, 
con area verde esclusiva a tre 
lati; - al piano interrato, un locale 
ad uso autorimessa privata, con 
annesso vano intercapedine non 
ispezionabile. Prezzo base Euro 
240.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 07/03/18 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Sara 
Clemente. Rif. PD 29375/2014 
TO435963

RUBIANA - ALLOGGIO. VIA 
BORGATA PALMERO, 33 TER al 
piano terreno (I f.t.) composto 
di ingresso, una camera, tinello 
con cucinino, ripostiglio e bagno; 
- locale ad uso cantina al piano 
interrato; - locale di sgombero al 
piano interrato; - posto macchina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
58.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.875,00. 
Vendita senza incanto 15/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Montani. Custode Delegato 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@
commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 1198/2016 TO437326

RUBIANA - VILLETTA 
MONOFAMILIARE. BORGATA 
GIORDA SUPERIORE, 31 
sviluppata su quattro livelli di cui 
due fuori terra e due seminterrati, 
circondata da ampia area cortilizia 
pertinenziale e precisamente: 
- al piano terreno: soggiorno e 
servizio igienico con a vista scala 
lignea di collegamento tra i vari 
piani. Antistante il soggiorno è 
situata un’ampia zona coperta 
abusiva e ampio balcone; - al 
piano primo: due camere da letto, 
un servizio igienico e un locale 
sgombero/sottotetto. Detto piano 
è caratterizzato da struttura 
di copertura lignea a vista; - al 
piano primo seminterrato: ampio 
soggiorno, tavernetta con angolo 
cottura. Dalla saletta da pranzo è 
possibile accedere ad ampia area 
cortilizia e ad ampio terrazzo; - al 
piano secondo interrato: cantina e 
ripostiglio/magazzino; Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
16/02/18 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Vianco. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Vianco tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 156/2016 
TO437586

RUBIANA - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
10 al piano secondo composto 
da ingresso, bagno, cucina, due 
camere ed accessori. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 28.000,00. L’offerta non 

è efficace se è inferiore a Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Davide 
RIVA. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1647/2015 
TO436568

SAN BENIGNO CANAVESE - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE. 
VIA BELLOC, 130 (GIÀ VIA 
RIVAROLO N. 130) elevata a due 
piani fuori terra così strutturata: - 
alloggio al piano terreno, composto 
da ingresso, sala, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
ripostiglio e centrale termica; - due 
locali contigui ad uso autorimessa 
privata al piano terreno; - locale 
ad uso deposito al piano terreno. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1967/2013 TO436554

SAN FRANCESCO AL CAMPO - 
VIA GHETTO, 2/8 - PROPRIETÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
porzione intermedia da terra a cielo 
di fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piano f.t. da basso 
fabbricato uso autorimesse,cortili 
e porzione di terreno condotta 
ad orto.Il fabbricato principale 
risulta organizzato in due 
unità abitative, occupanti i 
due piani emergenti,mentre il 
basso fabbricato è suddiviso 
in tre autorimesse. L’alloggio 
al p.t. è composto di 
soggiorno,cucina,camera da letto 
e disimpegno. L’alloggio al p.1°è 
costituito di soggiorno,cucina,due 
camere da lettp,bagno e 
disimpegno oltre a balcine sul lato 
sud. Tre autorimesse con accessi 
pedonali e carrai dall’antistante 
cortile tutte costituite da unico 
vano.Porzione di terreno a tergo 
delle autorimesse interamente 
recintata e condotta ad orto. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Delegato Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. PD 
22123/2014 TO438222

Il curatore del FALLIMENTO N. 
482/2012 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per le 
operazioni di vendita, rende noto 
che è stata disposta
LA VENDITA SENZA INCANTO
dei seguenti immobili in San 
Francesco al Campo (TO), strada 
vecchia di Barbania n. 22 bis, 
nel complesso immobiliare 
residenziale “La ninsola”, in piena 
ed esclusiva proprietà:
LOTTO D
Autorimessa di mq 17 catastali.
LOTTO E
Autorimessa di mq 19 catastali.
LOTTO F
Autorimessa di mq 18 catastali
alle seguenti condizioni:
1) prezzi base: € 6.117 per il lotto 
D, € 6.539 per il lotto E, € 6.328 per 
il lotto F, il tutto oltre imposte di 
Legge;
2) offerte minime per la 
partecipazione alla vendita 
corrispondenti al 75% dei prezzi 
base e, precisamente: € 4.587 per 
il lotto D, € 4.904 per il lotto E, € 
4.746 per il lotto F, il tutto oltre 
imposte di Legge;
3) deposito delle offerte in 
busta chiusa entro le ore 13 del 
21.3.2018, presso lo studio del 
dott. Andrea Grosso curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita, in Torino c.so duca degli 
Abruzzi n. 15, secondo le modalità 
previste nel bando di vendita 
consultabile sui siti internet sotto 
indicati;
4) udienza per l’apertura delle 
buste e per l’eventuale gara 
22.3.2018 ore 16 avanti al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso, 
presso il suo studio.
Atti relativi alla vendita (ordinanza, 
bando di vendita, relazione di 
stima con gli allegati planimetrici 
e fotografici) consultabili sui siti 
internet www.tribunale.torino.
giustizia.it – www.asteimmobili.
it – www.astalegale.net – www.
legaleentieaste.it
Per visionare l’immobile 
rivolgersi al curatore delegato 
per le operazioni di vendita dott. 
Andrea Grosso tel. 011.504267. 
TO501358

SAN SECONDO DI PINEROLO - 
VILLA. VIA LOMBARDIA, 4 ad 
un piano fuori terra ed un piano 
interrato con garage, entrostante 
a terreno di pertinenza della 
superficie catastale di mq. 2.109 
oltre a terreno agricolo separato 
dal primo, e precisamente: la 
villa risulta così composta: - al 
piano terreno: ingresso da portico 
esterno e atrio chiuso, disimpegno, 
sala, cucina, camera, due bagni, 
ripostiglio e terrazzo; - al piano 
interrato, accessibile dal piano 
superiore mediante scala interna: 
cantina, tavernetta, servizio 
igienico, due locali di sgombero, 
disimpegno e locale caldaia; tali 
locali sono utilizzati abusivamente 
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come abitazione. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 168.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
126.000,00. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Marina Roetto. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
820/2015 TO438366

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
IMMOBILI. VIA ROSMINI, 3 facenti 
parte di un complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Giulia Iamonte” e composto 
da un fabbricato ad uso civile 
abitazione elevato a tre piani 
fuori terra ed un basso fabbricato 
ad un piano fuori terra adibito ad 
autorimesse. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1087/2016 TO448442

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
ALLOGGIO. VIA UMBERTO I, 124 
al piano terra composto da cucina, 
camera, bagno e ripostiglio nel 
cortile. Nella vendita è compresa 
la relativa di comproprietà sui 
locali, spazi, impianti e servizi di 
uso comune. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 61/2015 TO436556

SANT’ANTONINO DI SUSA - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. PIAZZA 
SANT ANTONINO, 2 elevato a 
tre piani fuori terra collegati da 
scala interna con cortile comune 
di pertinenza, così composto: 
- al piano terreno locale ad uso 
cantina e wc; - al piano primo 
ingresso cucina e bagno; - al piano 
secondo due camere, disimpegno 
e bagno oltre a balcone con locale 
ripostiglio/lavanderia. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 34.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
25.500,00. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 

Grosso. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 15/2016 
TO448409

SANT’ANTONINO DI SUSA - 
ALLOGGIO. VIA SUPERGA, 45 al 
piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, tinello con cucinino, due 
camere e bagno. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 87.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
65.250,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Edoardo Aschieri. Custode 
Giudiziario Dott. Edoardo Aschieri 
tel. cell.3491021250 o e-mail: 
aschieriinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 545/2016 TO436603

SANTENA - VIA ALFIERI DI 
SOSTEGNO, 6 LOTTO 1) BOX AUTO 
al piano terreno del fabbricato 
“B”. Prezzo base Euro 4.500,00. 
LOTTO 3) POSTO AUTO al piano 
terreno con accesso dal cortile 
condominiale. Prezzo base Euro 
3.000,00. LOTTO 4) POSTO AUTO 
al piano terreno con accesso dal 
cortile condominiale. Prezzo base 
Euro 3.000,00. LOTTO 5) POSTO 
AUTO al piano terreno. Prezzo 
base Euro 3.000,00. LOTTO 6) 
BOX AUTO al piano terreno del 
fabbricato “C”. Prezzo base Euro 
8.000,00. LOTTO 7) BOX AUTO al 
piano terreno del fabbricato “C”. 
Prezzo base Euro 5.800,00. LOTTO 
8) BOX AUTO al piano terreno del 
fabbricato “C”. Prezzo base Euro 
8.000,00. LOTTO 9) ALLOGGIO 
posto al piano primo (2° fuori terra) 
del fabbricato “C”, composto di 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera, corridoio, servizio 
igienico, due balconi. Prezzo base 
Euro 28.000,00. VIA CAVOUR, 91 
LOTTO 11) In complesso edilizio 
di civile abitazione costituito 
da due corpi di fabbrica elevati 
a 4 piani fuori terra oltre ad un 
piano seminterrato, denominati 
rispettivamente il primo dalla via 
Cavour “RUSTICHELLO 1°” (scala 
A) ed il secondo “RUSTICHELLO 
2°” (scala B), collegati da un 
basso fabbricato ad un piano 
fuori terra adibito ad autorimesse 
private, nonché altro basso 
fabbricato ad un piano fuori terra 
nel cortile, e più precisamente 
nel fabbricato “RUSTICHELLO 
1°”: - al piano interrato: locale ad 
uso deposito individuato con il 
numero “14A” nella planimetria 
del piano se-minterrato allegata 
al regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 9.000,00. VIA 

MARCO POLO, 12 E 14 LOTTO 12) 
In complesso edilizio residenziale 
costituito da due fabbricati 
quadrifamiliari - MAGAZZINO– 
Locale ad uso deposito. Prezzo 
base Euro 30.000,00. VIA 
MARCO POLO, 14 LOTTO 13) 
LOCALE AD USO DEPOSITO 
nel sottoscala condominiale, 
al piano seminterrato nel 
fabbricato “C”. Prezzo base 
Euro 300,00. LOTTO 15) BOX 
AUTO al piano seminterrato nel 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 4.000,00. LOTTO 16) BOX 
AUTO al piano seminterrato nel 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 4.000,00. LOTTO 17) BOX 
AUTO al piano seminterrato nel 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 4.000,00. LOTTO 18) BOX 
AUTO al piano seminterrato nel 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 4.000,00. LOTTO 19) BOX 
AUTO al piano seminterrato nel 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 4.000,00. VIA SAMBUY 21 E 
VIA PIETRO AMATEIS, 11 LOTTO 
21) LOCALE ad uso palestra al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
11.000,00. VIA SUSA, 7 LOTTO 
22) BOX AUTO al piano terreno, 
nel basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 3.500,00. LOTTO 23) BOX 
AUTO al piano terreno, nel basso 
fabbricato. Prezzo base Euro 
3.500,00. VIA TORINO, 50 LOTTO 
24) BOX AUTO al piano terreno, 
nel basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 3.500,00. LOTTO 25) BOX 
AUTO al piano terreno, nel basso 
fabbricato. Prezzo base Euro 
3.500,00. VIA TORINO, 81 LOTTO 
27) Tettoia al piano terreno. 
Prezzo base Euro 5.000,00. LOTTO 
29) BOX AUTO al piano terreno, 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 5.000,00. LOTTO 30) BOX 
AUTO al piano terreno, basso 
fabbricato. Prezzo base Euro 
5.000,00. LOTTO 31) BOX AUTO 
al piano terreno, basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 5.000,00. LOTTO 
36) LOCALE AD USO DEPOSITO 
al piano seminterrato, edificio 
di civile abitazione. Prezzo base 
Euro 20.500,00. VIA TRINITÀ, 
7/2 LOTTO 37) LOCALE AD USO 
DEPOSITO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 6.800,00. VIA 
AMERIGO VESPUCCI, 7 LOTTO 
38) BOX AUTO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 5.000,00. LOTTO 
39) BOX AUTO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 7.500,00. LOTTO 
40) BOX AUTO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 7.500,00. LOTTO 
41) BOX AUTO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 5.000,00. LOTTO 
42) LOCALE AD USO DEPOSITO/
Cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 600,00. VIA TRINITÀ, 
7/4 LOTTO 43) BOX AUTO al piano 
terreno, nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 5.000,00. LOTTO 
44) POSTO AUTO al piano terreno, 
nel cortile. Prezzo base Euro 
2.200,00. LOTTO 45) POSTO AUTO 
al piano terreno, nel cortile. Prezzo 
base Euro 2.200,00. LOTTO 46) 
POSTO AUTO al piano terreno, nel 
cortile. Prezzo base Euro 2.200,00. 

LOTTO 47) POSTO AUTO al piano 
terreno, nel cortile. Prezzo base 
Euro 2.200,00. LOTTO 48) POSTO 
AUTO al piano terreno, nel cortile. 
Prezzo base Euro 2.200,00. Vendita 
senza incanto 15/02/18 ore 17:00. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 0113186482 - 
mail raffaellaponzo@studioponzo.
com. Rif. FALL 13/2014 TO500151

SANTENA - VIA BRIGNOLE, 11-
13 LOTTO 3.1) BOX subalterno 
29 è posto al piano seminterrato 
del fabbricato elevato a tre piani 
fuori terra. Il box, al quale non 
è stato possibile accedere, è 
dotato di porta basculante ed 
ha una superficie commerciale 
così come comunemente intesa 
pari a circa 23 mq. Prezzo base 
Euro 12.000,00. LOTTO 3.2) BOX 
subalterno 31 è posto al piano 
seminterrato del fabbricato 
elevato a tre piani fuori terra. Il 
box è dotato di porta basculante 
ed ha una superficie commerciale 
così come comunemente intesa 
pari a circa 27 mq. Prezzo base 
Euro 13.000,00. LOTTO 3.3) 
BOX subalterno 32 è posto nel 
basso fabbricato del complesso 
immobiliare. Il box è dotato di 
porta basculante ed ha una 
superficie commerciale così come 
comunemente intesa pari a circa 
17 mq. Prezzo base Euro 9.000,00. 
LOTTO 3.4) BOX subalterno 34 
è posto nel basso fabbricato del 
complesso immobiliare. Il box 
è dotato di porta basculante ed 
ha una superficie commerciale 
così come comunemente intesa 
pari a circa 49 mq. Prezzo base 
Euro 19.000,00. LOTTO 3.5) 
BOX subalterno 35 è posto nel 
basso fabbricato del complesso 
immobiliare. Il box è dotato di 
porta basculante ed ha una 
superficie commerciale così 
come comunemente intesa 
pari a circa 15 mq.q. Prezzo 
base Euro 8.000,00. LOTTO 3.6) 
BOX subalterno 40 è posto nel 
basso fabbricato del complesso 
immobiliare. Il box, al quale non è 
stato possibile accedere, è dotato 
di porta basculante ed ha una 
superficie commerciale così come 
comunemente intesa pari a circa 
14 mq. Prezzo base Euro 8.000,00. 
LOTTO 3.7) BOX subalterno 43 
è posto nel basso fabbricato del 
complesso immobiliare. Il box 
è dotato di porta basculante ed 
ha una superficie commerciale 
così come comunemente intesa 
pari a circa 14 mq. Prezzo base 
Euro 8.000,00. LOTTO 3.8) 
BOX subalterno 47 è posto nel 
basso fabbricato del complesso 
immobiliare. Il box è dotato di 
porta basculante ed ha una 
superficie commerciale così come 
comunemente intesa pari a circa 
14 mq. Prezzo base Euro 8.000,00. 
VIA BRIGNOLE, 15 LOTTO 4.2) 
ALLOGGIO posto al secondo 
piano, avente accesso dal vano 
scala, è disposta su due livelli 
comunicanti con scala interna, 
dall’esame della planimetria 
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www.
catastale, risulta essere così 
composta: - Piano Secondo (3° 
f.t.): ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
servizio igienico e terrazzo avente 
una superficie commerciale così 
come comunemente intesa pari 
a circa 40 mq; - Piano Sottotetto: 
locale non abitabile avente una 
superficie commerciale così 
come comunemente intesa pari 
a circa 43 mq. Al sottotetto si 
può accedere sia dall’interno 
dell’alloggio e sia dal vano scala. 
- Piano Interrato: un locale uso 
cantina. Il box subalterno 21 è 
posto al piano interrato ed ha 
una superficie commerciale così 
come comunemente intesa pari 
a circa 30 mq. Il box subalterno 
22 è posto al piano interrato ed 
ha una superficie commerciale 
così come comunemente intesa 
pari a circa 31mq. Prezzo base 
Euro 120.000,00. LOTTO 4.3) BOX 
subalterno 11 è posto nel basso 
fabbricato al piano seminterrato. 
Il box è dotato di porta basculante 
ed ha una superficie commerciale 
così come comunemente intesa 
pari a circa 14 mq. Prezzo base 
Euro 7.500,00. LOTTO 4.4) BOX 
subalterno 17 è posto nel basso 
fabbricato al piano seminterrato. 
Il box è dotato di porta basculante 
ed ha una superficie commerciale 
così come comunemente intesa 
pari a circa 14 mq. Prezzo base 
Euro 7.500,00. LOTTO 4.5) BOX 
subalterno 18 è posto nel basso 
fabbricato al piano seminterrato. 
Il box è dotato di porta basculante 
ed ha una superficie commerciale 
così come comunemente intesa 
pari a circa 14 mq. Prezzo base 
Euro 7.500,00. LOTTO 4.6) BOX 
subalterno 19 è posto nel basso 
fabbricato al piano seminterrato. 
Il box è dotato di porta basculante 
ed ha una superficie commerciale 
così come comunemente intesa 
pari a circa 14 mq. Prezzo base 
Euro 7.500,00. Vendita senza 
incanto 08/02/18 ore 11:00. 
Vendita senza incanto 14/03/18 
ore 11:00. Vendita senza incanto 
27/04/18 ore 11:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano 
Montanaro tel. 0114474705. Rif. 
FALL 479/2014 TO500286

SANTENA - VIA BRIGNOLE, 15 
LOTTO 4.1 e 4.7) LOTTO 4.1 - BOX 
al piano interrato del complesso 
immobiliare. Il box subalterno 24 
è posto al piano interrato ed ha 
una superficie commerciale così 
come comunemente intesa pari 
a circa 37 mq. Il box è dotato di 
porta basculante. LOTTO 4.7 - 
BOX posto al piano seminterrato 
del complesso immobiliare. Il box 
subalterno 20 è posto nel basso 
fabbricato al piano seminterrato. 
Il box è dotato di porta basculante 
ed ha una superficie commerciale 
così come comunemente intesa 
pari a circa 18 mq. Prezzo base 
Euro 24.000,00. LOTTO 4.1) LOTTO 
4.1 - ALLOGGIO al piano terreno 
e un BOX al piano interrato del 
complesso immobiliare. L’alloggio 

avente accesso dal vano scala e 
disposta su due livelli comunicanti 
con scala interna, dall’esame 
della planimetria catastale, 
risulta essere così composta: - 
Piano Rialzato (1° f.t.): ingresso, 
disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, servizio igienico, 
una camera e terrazzo e giardino 
pertinenziale; - Piano Interrato: 
disimpegno, cantina, tavernetta, 
disimpegno e lavanderia. L’alloggio 
ha una superficie commerciale 
così come comunemente intesa 
pari a circa 70 mq. Il box subalterno 
23 è posto al piano interrato ed ha 
una superficie commerciale così 
come comunemente intesa pari 
a circa 24 mq. Prezzo base Euro 
100.000,00. Vendita senza incanto 
08/02/18 ore 09:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano 
Montanaro tel. 0114474705. Rif. 
FALL 479/2014 TO438274

SANTENA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA GENOVA, 6 risulta costituita 
da un locale soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e 
disimpegno; al piano sottotetto 
locale di sgombero non abitativo 
accessibile da botola interna 
all’appartamento. Prezzo base Euro 
105.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1110/2016 
TO436705

SANTENA - VICOLO SANGONE, 24 
- Proprietà superficiaria: alloggio 
di civile abitazione nei piani 1° e 
sottotetto ed un’autorimessa al 
piano interrato. Con accesso dalla 
scala a Nord così composto: - 
piano primo: soggiorno, cucina, 2 
camere, 2 servizi e scala sottotetto; 
- piano sottotetto: ampio locale 
uso sgombero nel quale sono stati 
eretti alcuni tramezzi e scala al 
piano sottostante. - autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 170.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
127.500,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 

di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
608/2017 TO437724

SAUZE D’OULX - VIA MONFOL, 
20 LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
terreno a valle (seminterrato a 
monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera e 
bagno con annessa area esterna 
esclusiva. Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 120.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO al 
piano terreno a valle (seminterrato 
a monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera e 
bagno con annessa area esterna 
esclusiva. Non sussistono 
irregolarità edilizie 4. Prezzo 
base Euro 102.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 76.500,00. LOTTO 3) 
ALLOGGIO al piano terreno a valle 
(seminterrato a monte), composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera e bagno. Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO al 
piano terreno a valle (seminterrato 
a monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, due 
camere, due bagni e cantina al 
piano interrato Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 158.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
118.500,00. LOTTO 5) ALLOGGIO al 
piano terreno a valle (seminterrato 
a monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, due 
camere e bagno. Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 138.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 103.500,00. LOTTO 6) 
ALLOGGIO al piano terreno a valle 
(seminterrato a monte), composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere e bagno. Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 132.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
99.000,00. LOTTO 7) ALLOGGIO al 
piano terreno a valle (seminterrato 
a monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
e due bagni. Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 148.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 111.000,00. LOTTO 9) 
ALLOGGIO al piano terreno a valle 
(seminterrato a monte), composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, due bagni, ripostiglio 
e cantina Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 

Euro 188.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
141.000,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Enrico Mambretti. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2226/2012 TO437793

SAUZE DI CESANA - ALLOGGIO. 
FRAZIONE GRANGESISES CASA 
“O”, SNC al piano terra composto 
da ingresso, soggiorno living con 
cucina, un bagno cieco e 2 piccole 
stanze non areate direttamente ed 
utilizzate come camere da letto. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 27/02/18 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 640/2015 TO458690

SAUZE DI CESANA - LOCALITA’ 
GRANGESISES, SNC LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terreno 
nel compendio “Le Betulle” 
composto da ingresso, tinello 
con angolo cottura, una camera, 
servizio igienico, disimpegno e 
balcone. Autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA nel 
complesso Grangesises centro 
Casa I, con annesso deposito 
rialzato. Prezzo base Euro 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 09/03/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1669/2016 TO479843

TORINO - POSTO AUTO 
SCOPERTO. CIRCOSCRIZIONE 10 
CORSO CAIO PLINIO, 60 distinto 
con il numero “18”, al piano 
terreno nel cortile con accesso 
dall’ingresso carraio (automatico) 
n. 60 interno A. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 820/2016 TO448434
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TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 
STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI, 
111D LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al quarto piano (senza ascensore) 
composto da ingresso con cucina, 
due camere, bagno e cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
39.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 29.250,00. 
CIRCOSCRIZIONE 10 STRADA 
CASTELLO DI MIRAFIORI, 127 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al primo piano composto da 
ingresso, bagno, tinello con 
cucina, due camere e una cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 84.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
08/03/18 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 468/2016 TO459509

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA PLAVA, 
42 al piano terra composto da 
ingresso living su tinello con 
balcone verandato su cortile, 
cucinino, camera, ripostiglio, 
servizio con annessa cantina 
al pian interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 44.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
33.000,00. Vendita senza incanto 
27/02/18 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1414/2015 
TO458710

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA UGOLINI 
AMEDEO, 11 E 13, nel complesso 
edilizio compreso tra le Vie Cesare 
Pavese, Togliatti, Ugolini e Rigola 
e precisamente nel Fabbricato 
denominato “FABBRICATO D”, 
composto da ingresso, una 
camera, tinello con cucinino, bagno 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 449/2016 TO437538

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA MAZZINI 
GIUSEPPE, 56 piano quinto (sesto 

fuori terra) con accesso dalla 
scala D composto da ingresso, 
soggiorno, due camere, cucina e 
bagno; - locale ad uso cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
257.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 192.750,00. 
Vendita senza incanto 27/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Ortensio. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1948/2016 
TO458753

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
MISERICORDIA ( DELLA ), 1 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano quinto 
mansardato (6° f.t.) composto 
da tre camere, cucina,bagno, 
disimpegno e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 226.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
169.500,00. CIRCOSCRIZIONE 8 
VIA ROSMINI ANTONIO, 1 LOTTO 
2) locale ad uso autorimessa 
privata, facente parte dello stabile 
sito in Via Nizza n.62, posto nel 
cortile al piano ribassato. Prezzo 
base Euro 30.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
28/02/18 ore 15:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Delegato Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 963/2016 TO458884

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
PRINCIPE ODDONE, 31 posto al 
piano terzo (quarto fuori terra), 
individuato con il numero “14” 
(quattordici), composto di ingresso, 
due camere, cucina, disimpegno 
e bagno; - al piano sotterraneo il 
vano di cantina individuato con il 
numero “1”(uno). Prezzo base Euro 
93.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.125,00. 
Vendita senza incanto 08/03/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ileana Mecacci. 
Custode Giudiziario Avv. Ileana 
Mecacci tel. 349.6171629; e-mail: 
ileana.mec@tiscali.it. Rif. RGE 
1859/2016 TO479818

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 227 al 
piano secondo piano, composto 
da: ingresso living nel tinello 
con angolo cottura, una camera, 
ripostiglio e servizi, con annessa 
cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a 48.000,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 

Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
155/2015 TO437799

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
VESPUCCI AMERIGO, 3 in oggetto, 
posta al terzo piano (4° f.t.), si 
sviluppa nella parte angolare dello 
stabile (verso nord-est) senza 
affaccio verso l’interno cortile ed 
è composta di ingresso, soggiorno 
con cucina a vista (ove insistono: 
un balconcino verso la Via A. 
Vespucci; un balconcino ed una 
finestra verso la via S. Secondo), 
piccolo disimpegno dal quale si 
può accedere alla camera (ove 
insiste una finestra verso la Via A. 
Vespucci) e ripostiglio, antibagno 
e bagno (ove insiste una finestra 
verso la via S. Secondo) oltre ad 
un vano ad uso cantina posto 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 208.400,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
156.300,00. Vendita senza 
incanto 07/03/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Delegato Avv. Annamaria 
Marcone tel. 01119823248 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
210/2017 TO469757

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA BOSTON , 
118 al quinto piano composto da 
ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, ripostiglio e servizio; una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 102.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
76.500,00. Vendita senza incanto 
09/03/18 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1192/2016 
TO479841

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA OGLIARO 
, 27 al piano terreno (1° p.f.t.) 
composto da soggiorno, cucina, 
una camera, servizio igienico, 
ripostiglio esterno ed un balcone; 
- locale ad uso cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
81.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.750,00. 
Vendita senza incanto 27/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mauro Vicendone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 153/2017 TO458766

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA RAGUSA 
, 16 nel fabbricato elevato a 
cinque piani fuori terra, con 
porzione ad un piano fuori terra, 
al piano terzo (quarto fuori terra), 
composto da ingresso, cucina, due 
camere, ripostiglio e bagno, - al 
piano interrato, due locali cantina 
pertinenziali. Prezzo base Euro 
104.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Foglio. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 824/2016 TO436630

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA TRIPOLI 
, 113 al piano quarto (quinto fuori 
terra), composto di ingresso su 
soggiorno living, due camere, 
disimpegni, ripostiglio, bagno,due 
balconi; - al piano cantina: un vano 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 13/03/18 
ore 12:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Cravero. 
Custode Giudiziario Avv. Andrea 
Cravero tel. 0114330934. Rif. RGE 
1397/2015 TO435966

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA ADAMELLO , 40 posto al 
piano secondo (3° fuori terra) 
composto da disimpegno su cui 
si affacciano tutti gli ambienti: 
un locale da pranzo con angolo 
cottura, due camere, un bagno. 
Oltre locale ad uso cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 08/03/18 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro La 
Ferla tel. 0112170430. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1643/2016 TO479827

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA CRISSOLO 
, 2 piano terra di tre camere, cucina 
e servizi. Cantina e soffitta. Prezzo 
base Euro 121.125,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.844,00. Vendita senza 
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incanto 21/02/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Daniela Rendine. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Daniela Rendine tel. 011505747. 
Rif. RGE 1228/2016 TO438191

TORINO - LOTTO 1) 
AUTORIMESSA. CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO FRANCIA, 389 occupante 
parte del piano interrato di un 
più vasto condominio, estesa al 
di sotto del corpo di fabbrica e 
del cortile, un locale officina con 
servizi igenici. Prezzo base Euro 
400.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 300.000,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 15135/2013 
TO437784

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
FRANCIA, 87 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso, cucina, 
tinello, studio, camera, bagno e 
due ripostigli, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 170.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
127.500,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1237/2010 TO436319

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
LANCIA VINCENZO, 79 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano quarto 
alloggio di ingresso-soggiorno, 
tre camere, cucina ed accessori, 
oltre al terrazzo, con cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 272.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
204.000,00. LOTTO 2) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA distinto con 
il numero 17, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 39.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 29.250,00. LOTTO 
3) LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
distinto con il numero 5, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 21/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Ivano Pagliero. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 983/2015 TO438120

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
MONGINEVRO, 172 al piano 
rialzato composto da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno e balcone verandato 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
85.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.750,00. 

Vendita senza incanto 01/03/18 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristina 
Lanzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Cristina Lanzo tel. 3486043260 
- e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 1579/2016 TO459109

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA OULX, 26 
al piano rialzato (primo piano fuori 
terra) composto di: ingresso, n. 
2 camere, soggiorno con angolo 
cottura e bagno al piano rialzato; 
Unico locale ad uso sgombero al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
011.5629162; e-mail r.garimanno@
studiolegalegarimanno.it. Rif. RGE 
597/2016 TO436604

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
PESCHIERA, 302 al piano sesto 
(7° f.t.), composto da ingresso, 
tinello con cucinino, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e 2 balconi 
uno verso cortile e l’altro verso 
c.so Peschiera. Al piano interrato 
cantina. Prezzo base Euro 
153.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 114.750,00. 
Vendita senza incanto 02/03/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 011/19823385 fax 
01119824313. Rif. RGE 620/2016 
TO459201

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
ROCCAFORTE, 22 al piano 
rialzato con annessa cantina al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
01/03/18 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
MERLO. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia MERLO tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1607/2015 
TO459034

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA BALME, 
34 al piano primo composto di 

due camere,tinello con cucinino e 
doppi servizi ed annessa cantina 
L’immobile oggetto di vendita 
risulta occupato in forza di 
contratto di locazione registrato in 
data successiva al pignoramento 
ed il G.E. ha già emesso ordine 
di liberazione. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 29/2013 
TO437794

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA BURONZO, 
16 sito al piano primo (secondo 
f.t.) composto di ingresso su 
soggiorno e cucina, due camere, 
disimpegno, bagno, due balconi 
e cantina di pertinenza al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 06/03/18 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
011.5629162; e-mail r.garimanno@
studiolegalegarimanno.it. Rif. RGE 
1341/2016 TO459673

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CEVA, 
36 al piano terzo composto di 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, servizio e due camere, 
con annessa al piano cantinato 
locale cantina. Prezzo base Euro 
76.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.200,00. 
Vendita senza incanto 23/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Gabriele. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 449/2017 TO448560

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA DIGIONE, 
27 al primo piano composto di 
cinque camere, cucina, ingresso e 
doppi servizi, con al piano interrato 
due cantine. Prezzo base Euro 
251.700,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 188.775,00. 
Vendita senza incanto 28/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Gabriele. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 116/2017 TO458907

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA DON 
GIOVANNI BOSCO, 102 al piano 

secondo composto da ingresso, 
tinello con cucinino, camera, 
bagno e ripostiglio e balcone 
verandato con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 81.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.750,00. Vendita senza incanto 
15/02/18 ore 12:00. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
6577/2015 TO437269

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA PIANEZZA 
(DAL N. 1 AL 47 E DAL 2 AL 46 
BIS), 91/C al piano secondo (3° 
f.t.), composto di ingresso, cucina, 
tre vani e servizio, ed annessa 
cantina, al piano cantinato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
83.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 62.250,00. 
Vendita senza incanto 01/03/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto 
tel. 3491021250 o e-mail: 
zucchettoinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 1581/2016 
TO459120

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA ASSISI, 
40 al piano quarto composto 
da: disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura, camera e 
bagno con annessa cantina al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 24.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 731/2016 TO448430

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BARACCA 
FRANCESCO, 6 al piano quarto 
composto da: ingresso, soggiorno 
living con cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, camera, due 
balconi con annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 42.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
31.500,00. Vendita senza incanto 
01/03/18 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
MERLO. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 406/2016 
TO459069

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BEGGIAMO CRISTOFORO, 13 
al piano primo composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
una camera, un servizio igienico 
e un balcone e cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
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edilizie. Prezzo base Euro 
42.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 02/03/18 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Cristina Albano tel. 
0115187006, fax 0115176491, 
cell. 3473676090, e-mail avv.
mcristinaalbano@libero.it. Rif. 
RGE 2284/2010 TO459180

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BORGARO, 
108 al piano primo composto 
da ingresso, ripostiglio, camera, 
bagno, soggiorno con cucinino, 
due balconi, di cui uno verandato 
con annessa cantina al piano 
secondo interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 49.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.750,00. Vendita senza incanto 
08/03/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1447/2010 TO479876

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BORGARO, 
50 al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, due camere, cucina, 
ripostiglio e bagno, ed annessa 
cantina, al piano interrato. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario 
Notaio Silvia Ciurcina (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. PD 17406/2016 TO436278

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BREGLIO, 140 E 142 (GIÀ 138 E 140) 
E 142/A ANGOLO VIA CARDINAL 
MASSAIA, E PRECISAMENTE CON 
INGRESSO DA VIA BREGLIO N.C. 
140: ALLOGGIO al piano rialzato 
(1° f.t.), composto da piccolo 
ingresso, camera, soggiorno/
cucina, bagno, balcone; al 
piano sotterraneo un vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 23/03/18 
ore 12:10. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Carbone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
848/2016 TO459594

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 109 al piano 
quinto arretrato composto da 
disimpegno di ingresso con 
cucina ed annesso tinello, servizio 
igienico, due camere e doppi 
balconi, con annessa cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 30.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
921/2016 TO437814

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CIAMARELLA, 8/1 al piano terreno, 
composto da ingresso, soggiorno, 
una camera, cucina e bagno.A 
detto alloggio spetta in comune 
con altra unità immobiliare la 
proprietà di un gabinetto posto nel 
cortile comune. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 34.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
25.500,00. Vendita senza incanto 
06/03/18 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1258/2012 
TO479784

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA DE 
GENEYS GIORGIO, 17 al piano 
terzo composto da ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
un servizio igienico-sanitario, 
ripostiglio, un balcone verandato 
abusivo lato cortile , un balcone 
lato strada con annesse soffitta al 
piano sottotetto e cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 01/03/18 
ore 11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2052/2014 TO459068

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GRAMEGNA LUIGI, 18 composto 
da due camere, cucina, bagno e 
disimpegno,. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 

Vendita senza incanto 21/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 571/2016 TO438166

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
GROSSETO, 252 al piano quarto 
composto da ingresso, cucina, 
camera, guardaroba e bagno 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
32.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1041/2016 TO437593

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIALE 
MUGHETTI ( DEI ), 9/A al piano 
ottavo composto da una camera, 
tinello con cucinino, ingresso, 
bagno e balcone verandato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.000,00. Vendita 
senza incanto 22/02/18 ore 
11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone 
tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. PD 5016/2015 TO448386

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 102 al piano primo 
(2° f.t.) composto da tinello, 
cucina, quattro camere, un 
vano spogliatoio, due bagni, un 
antibagno, due disimpegni, due 
ripostigli, due logge con affaccio 
su cortile, due balconi con affaccio 
sulla via, con quattro locali cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 186.744,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 

140.058,00. Vendita senza incanto 
07/03/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Gianni. Custode Delegato Avv. 
Monica Gianni tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1612/2014 TO459668

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA PRIMULE 
( DELLE ), 54 al piano terzo (4° f.t.), 
composto di ingresso, due camere, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
servizio e veranda, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussiste irregolarità edilizia 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario:. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 01/03/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto 
tel. 3491021250 o e-mail: 
zucchettoinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 1651/2016 
TO459165

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SEGANTINI GIOVANNI, 9 al piano 
terreno, composto da ingresso, 
due camere, salotto, tinello con 
cucinino, ripostiglio, bagno e 
accessori. Prezzo base Euro 
98.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.500,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1776/2014 TO437591

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 LARGO 
TOSCANA, 27 al piano quinto 
(6° f.t.), composto di ingresso, 
disimpegno, gabinetto con bagno, 
cucina, 2 camere e ripostiglio. Il 
fabbricato e’ privo di ascensore. 
Al piano sotterraneo - un locale 
uso CANTINA. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto 06/03/18 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1114/2016 TO459656

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 PIAZZA 
VITTORIA ( DELLA ), 27 Al piano 
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terzo (4° f.t.), composto di due 
camere, cucina e servizio. Al piano 
interrato una CANTINA. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
06/03/18 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1443/2016 TO459468

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ALAGNA, 7/A LOTTO 1) con 
ingresso da Via Cervino n. 83: 
- al piano secondo (terzo fuori 
terra) un alloggio composto di 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, doppi servizi e due 
balconi; - al piano interrato un 
locale ad uso cantina. Superficie 
commerciale: alloggio mq. 97,00 
Alloggio F. 1125 n. 369 sub. 34: 
Occupato attualmente da soggetto 
con contratto di comodato, 
non registrato, stipulato in 
data 25/11/2013. Prezzo base 
Euro 130.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
97.500,00. LOTTO 2) con ingresso 
da Via Cervino n. 83: - al piano 
terzo (quarto fuori terra) un 
alloggio composto di soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
doppi servizi e due balconi; - al 
piano interrato un locale ad uso 
cantina. Superficie commerciale: 
alloggio mq. 97,00. Alloggio F. 
1125 n° 369 sub. 37: Occupato 
con contratto di locazione in data 
1/7/2014 registrato all’Agenzia 
delle Entrate di Torino 2 in data 
15/7/2014 al numero 3971 – 
serie 3T, per il periodo di quattro 
anni rinnovabile per due anni. Il 
canone di locazione pattuito è di 
€/mese 560,00. Prezzo base Euro 
109.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 81.750,00. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
431/2015 TO438351

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA BELMONTE, 3 LOTTO 
1) ALLOGGIO al quarto piano 
composto da ingresso su cucina, 
due camere, servizio igienico 
con cantina e tre balconi. Prezzo 
base Euro 32.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 24.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VALPRATO, 26 LOTTO 5) 
ALLOGGIO al secondo piano, 
composto da ingresso-disimpegno, 
due camere, cucina, servizio 
igienico, disimpegno-ripostiglio, 
con tre balconi e cantina. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VALPRATO, 15 LOTTO 
6) ALLOGGIO al primo piano, 
composto da ingresso su cucina, 
due camere, servizio igienico, 
con ripostiglio su balcone e 
cantina. Prezzo base Euro 

48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ELVO, 3 
LOTTO 7) ALLOGGIO al secondo 
piano, con accesso dal ballatoio, 
composto da ingresso su cucina, 
servizio igienico e camera con 
balcone, con cantina. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
08/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Rocca. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
494/2016 TO438320

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BOTTICELLI SANDRO, 168 al piano 
terzo di civile abitazione, composto 
di ingresso, due camere, cucina 
e bagno. Cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 28/02/18 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1637/2016 
TO458897

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CARESANA, 11 al piano terzo 
(4° f.t.) composto da tre camere, 
tinello, cucinino e servizi; al 
piano interrato: due locali ad uso 
cantina. L’immobile presenta 
delle irregolarità edilizie (pag. 
7 della perizia). E’ gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 06/03/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1061/2016 
TO459466

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CAVAGLIÀ 
ENRICO, 17 al piano quarto di civile 
abitazione composto da ingresso, 
due camere, cucina e bagno. 
Prezzo base Euro 65.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.750,00. Vendita 
senza incanto 01/03/18 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Vacca. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1243/2016 
TO459092

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CIGNA 
FRANCESCO, 160 facente parte 
dello stabile, e precisamente: al 
piano terreno (primo fuori terra), un 
alloggio composto da una camera, 
soggiorno con angolo cottura e 
servizi; al piano sotterraneo due 

locali ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 18.750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 14.062,50. Vendita senza 
incanto 09/03/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Buonocore 
tel. 011/549846. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1495/2015 TO479848

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA FOSSATA, 
26 Al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, due camere, 
bagno, un balcone lato Via Fossata 
ed uno lato cortile interno; il tutto 
per una superficie commerciale 
complessiva, computata con 
rilievo grafico sulla base della 
planimetria indicativa prodotta 
all’allegato 2, pari a mq. 70 circa. 
Al piano sottotetto, soffitta. Prezzo 
base Euro 59.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
44.625,00. Vendita senza incanto 
10/04/18 ore 10:05. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Magnano. Custode Giudiziario 
Avv. Maurizio Magnano e-mail 
maurizio.magnano@yahoo.it. Rif. 
RGE 162/2017 TO458948

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 151 al piano 
quarto, composto da ingresso, due 
camere, cucina, bagno e balcone 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 01/03/18 
ore 12:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 692/2016 TO459078

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
81 al piano terzo composto da 
ingresso, cucina-soggiorno, 
camera, balconcino su via Leinì 
e servizio con annessa soffitta 
al piano sottotetto. E’ compresa 
nella vendita la proprietà del 
balconcino verso cortile posto 
tra il piano secondo ed il piano 
terzo. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
22.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 16.500,00. 
Vendita senza incanto 01/03/18 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 

Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 434/2016 TO459074

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 97 
al piano terzo composto da cucina, 
due camere, servizio igienico, 
con annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 15/02/18 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 927/2016 TO437291

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
LOMBARDORE, 29 al piano rialzato 
composto da ingresso su cucina, 
due camere e locale bagno con 
annessa cantina. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 02/03/18 ore 10:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Cristina Albano tel. 0115187006, 
fax 0115176491, cell. 3473676090, 
e-mail avv.mcristinaalbano@
libero.it. Rif. RGE 126/2016 
TO459184

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MARTORELLI RENATO, 42 al piano 
primo composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
e bagno, con annessa cantina al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 27/02/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1053/2016 TO458729

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 131 al piano terzo composto 
da disimpegno, locale cucina, 
una camera, bagno e ripostiglio 
con annessa cantina al piano 
interrato Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
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se è inferiore a 36.000,00. Vendita 
senza incanto 01/03/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 1311/2016 TO458993

TORINO - NUDA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SALASSA, 
2, nell’edificio condominiale 
elevato a cinque/sei piani fuori 
terra oltre piano interrato, munito 
di ascensore, al piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso su 
soggiorno-leaving, tre camere, 
sala, bagno ed un balcone lato 
cortile dal quale si accede a due 
piccoli ripostigli; al piano interrato: 
due cantine pertinenziali. Prezzo 
base Euro 64.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.600,00. Vendita senza incanto 
27/02/18 ore 19:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Maurizio Mazzucco. Rif. PD 
7121/2014 TO448562

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SANTHIÀ, 
53 al piano secondo composto da 
ingresso-soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio, cucina con angolo 
cottura, due camere e bagno con 
la proprietà esclusiva di un piccolo 
locale posto sul ballatoio con 
tre cantine al piano sotterraneo. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 23/02/18 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1113/2016 
TO448547

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SANTHIÀ, 
15 al piano terra (1 p.f.t.), 
composto da: ingresso su cucina 
e tinello, camera, wc, anti-wc e 
ripostiglio. L’alloggio ha accesso 
sia tramite piano strada da Via 
Santhià sia dall’interno cortile. Al 
piano interrato (1 p.e.t.), composto 
da: una cantina. I locali hanno 
accesso tramite corridoio comune. 
Prezzo base Euro 14.000,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 10.500,00. Vendita 
senza incanto 09/03/18 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 209/2015 TO479846

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRADELLA, 229 al piano terzo 
composto da ingresso, tre camere, 
cucinino, bagno, ripostiglio e due 
balconi con annessa cantina al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 48.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
15/02/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Cristini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 137/2016 
TO437284

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRADELLA, 76 al piano quarto 
composto da ingresso, soggiorno 
con cucinino, camera e bagno, con 
annesse cantina al piano interrato 
e soffitta al piano sottotetto. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
28.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 15/02/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 646/2016 TO437299

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
TARANTO, 15 ANGOLO VIA 
MONTEROSA, nello stabile 
ad uso abitativo denominato 
“Lyskamm”, facente parte di 
maggior complesso chiamato 
“Residenza Miramonti”, occupante 
l’intero isolato tra le vie Botticelli, 
Monterosa, corso Taranto e 
piazza Derna, e precisamente: 
- al piano settimo (ottavo fuori 
terra),composto da ingresso living 
su soggiorno, tinello con cucinino, 
due camere, studio, due bagni, due 
balconi (di cui uno verandato), - 
al piano sotterraneo: un vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
144.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 108.000,00. 

Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Letizia Basso. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1384/2016 TO459526

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 136 al secondo 
piano composto da tre camere, 
spogliatoio, cucina e servizi, 
con piccolo locale, ex wc sul 
ballatoio e due cantine al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 15/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecont inopisano@
gmail.com. Rif. RGE 814/2013 
TO437779

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
CORSO VERCELLI, 148 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano secondo 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera e 
bagno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 24.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA RAVENNA, 5 LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano primo 
composto da soggiorno leaving 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 38.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
28.500,00. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1289/2015 TO448377

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 262 al piano secondo 
(3° f.t.) composto da due camere, 
tinello con cucinino, servizio e 
ripostiglio oltre al vano cantina. 
Prezzo base Euro 65.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.937,50. Vendita 
senza incanto 02/03/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Ferrò. 

Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1820/2016 
TO459214

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 286 al piano sesto 
(settimo fuori terra) composta 
da ingresso, cucina, n.2 camere 
e bagno, oltre a cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 08/03/18 
ore 14:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Carroni. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 8/2017 
TO479810

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 12 al 
terzo piano (quarto f.t.) composto 
da una cucina, un disimpegno, 
due camere, un servizio igienico-
sanitario, un ballatoio e una 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
02/03/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lorena 
Meritano. Custode Giudiziario Avv. 
Lorena Meritano tel. 011-4407808 
e cell. 338-6630031 mail: studio.
dcpm@libero.it. Rif. RGE 186/2017 
TO438266

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BRESCIA, 4 al piano terzo 
composto da ingresso, due 
camere, cucina, bagno e balcone 
con annesse due cantine al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 414/2016 TO437541

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
CASALE, 311 SCALA B al piano 
quarto, composto da soggiorno, 
camera, cucina, ripostiglio e 
ingresso; al piano cantine: un 
locale cantina. Prezzo base Euro 
96.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 07/03/18 
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www.
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Sara 
Clemente. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
562/2016 TO437885

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CECCHI 
ANTONIO, 11 al piano rialzato 
composto da ingresso, soggiorno, 
due camere, tinello con cucinino 
e bagno, con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 08/03/18 ore 
10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 2232/2014 TO479788

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA CIGNA FRANCESCO, 158, 
al piano primo della superficie 
commerciale di 85mq, composto 
da due camere, cucina e servizi. 
Piano cantine: un vano ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1248/2016 TO437819

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 
44 BIS SCALA B al piano primo 
con con accesso dal ballatoio 
composto da soggiorno, cucinotta 
camera e bagno Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 32.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
01/03/18 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
MERLO. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia MERLO tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1392/2015 
TO459023

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
EMILIA, 19 al piano terzo (4 
p.f.t.) facente parte di un piccolo 
complesso condominiale, 
composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno con 
tinello, wc e due camere da 
letto. L’alloggio ha accesso 
esclusivamente a mezzo di scala 
condominiale. Al piano interrato: 
cantina pertinenziale. Il locale 
ha accesso solo tramite scala 
condominiale. Prezzo base Euro 
42.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 09/03/18 

ore 12:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1871/2016 
TO479845

TORINO - ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
FENESTRELLE ( DI ), 9INT 27 
entrostante a terreno di insistenza 
e pertinenza elevato a due 
piani fuori terra, oltre a piano 
seminterrato e piano sottotetto 
abitabile e precisamente: 
appartamento parzialmente 
mansardato al piano sottotetto 
composto da cinque stanze, 
una bagno e due ampi terrazzi 
parzialmente coperti. L’ingresso 
principale è posto sul terrazzo 
dell’unità immobiliare situata al 
piano sottostante non oggetto 
della presente vendita. - box auto 
al piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 224.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
168.000,00. Vendita senza incanto 
08/03/18 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriella 
Graglia. Custode Giudiziario Avv. 
Gabriella Graglia tel. 3899861477 
- email custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 321/2016 
TO479791

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PARMA, 34/C LOTTO 2) POSTO 
AUTO sito al piano primo interrato. 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.500,00. LOTTO 
3) POSTO AUTO sito al piano 
primo interrato. Prezzo base Euro 
10.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.500,00. 
LOTTO 4) POSTO AUTO sito al 
piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 10.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
7.500,00. Vendita senza incanto 
09/03/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1335/2015 
TO459514

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PIOSSASCO, 25 SCALA A al piano 
secondo, così composto: ingresso, 
tinello, cucinino, una camera, 
bagno e annessa cantina al 

piano interrato. Prezzo base Euro 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 1398/2014 TO437536

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PIOSSASCO, 32 al piano terzo 
(quarto fuori terra), con accesso 
dal pianerottolo del vano scale, 
composto da ingresso/corridoio, 
cucina, tre camere, ripostiglio e 
bagno oltre a balcone verso cortile 
e balcone verso via; al piano 
interrato, vano ad uso cantina. 
Lo stabile condominiale non è 
provvisto di impianto di ascensore. 
Superficie commerciale mq 104 (si 
veda pag. 16 e 17 di perizia). Prezzo 
base Euro 74.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
55.500,00. Vendita senza incanto 
28/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Custode 
Giudiziario Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 
1280/2016 TO458886

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
PRINCIPE ODDONE, 44 al piano 
terra, camera con cucina a vista, 
bagno. piano terra. Prezzo base 
Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
21/02/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Daniela Rendine. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela 
Rendine tel. 011505747. Rif. RGE 
2543/2013 TO438103

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
VERCELLI, 4 al piano ammezzato 
composto da una camera, 
cucina, disimpegno e servizio. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 

fondiario. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 1334/2016 TO437485

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 STRADA 
FIOCCARDO ( DEL ), 206 al piano 
primo, composto da ingresso 
su disimpegno, soggiorno, due 
camere, cucina e due bagni, 
con annessa cantina al piano 
interrato. - box al piano interrato, 
al quale si accede per mezzo 
di rampa. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
326.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 244.500,00. 
Vendita senza incanto 01/03/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristina 
Lanzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Cristina Lanzo tel. 3486043260 
- e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 1253/2013+2691/2011 
TO459067

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA VIRGILIO, 
36 al piano primo così composto: 
camera, tinello con angolo cottura 
e servizi con annessa cantina al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 53.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.750,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
876/2016 TO437813

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA BUSCA, 
3 da completare alla data del 
sopralluogo, posto su due piani 
collegati tra loro da scala interna 
e così composto: - al piano 
terreno ingresso su locale angolo 
cottura, antibagno e bagno; - al 
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piano seminterrato: disimpegno, 
tre ripostigli e due depositi. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto 23/02/18 ore 
12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1146/2015 
TO458643

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 CORSO 
GIAMBONE N. 65 ANGOLO VIA 
ALBENGA di 135 mq circa ubicato 
al piano secondo (3° f.t.), composto 
di ingresso - disimpegno, cucina, 
soggiorno, tre camere, due bagni e 
due ripostigli e al piano interrato un 
locale cantina. Prezzo base Euro 
149.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 111.750,00. 
Vendita senza incanto 28/02/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Valter Mazzier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 15/2017 
TO436486

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 PIAZZA 
FILZI, 2 INT. 10 al piano secondo 
(terzo f.t.), composto da ingresso-
soggiorno, soggiorno-pranzo 
collegato con un passaggio all’ex 
balcone trasformato in cucinino, 
balcone/veranda, camera da 
letto matrimoniale, camera e 
bagno. Al piano interrato cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 13/03/18 
ore 12:25. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Cravero. 
Custode Giudiziario Avv. Andrea 
Cravero tel. 0114330934. Rif. RGE 
1227/2016 TO437890

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA GENOVA, 
221 al piano terzo composto da 
ingresso-disimpegno, tinello con 
cucinino, ripostiglio, gabinetto con 
bagno e due camere con annessa 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. PD 26234/2015 TO448389

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA MADONNA 
DELLE ROSE, 52 al piano quarto, 
composto di ingresso, tinello, 
cucinino, una camera, ripostiglio, 
bagno e accessori con annessa 
cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 52.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.375,00. Vendita 

senza incanto 20/02/18 ore 11:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Rif. PD 5503/2011 TO458917

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA SETTE 
COMUNI, 31 al piano rialzato (primo 
f. t.), composto da ingresso, una 
camera, cucina, bagno e accessori, 
al piano seminterrato: vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 28/03/18 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
327/2016 TO448574

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
SPAVENTA, 2 posto al piano sesto, 
settimo fuori terra, composto 
di camera, cucina e servizi, 
locale ad uso cantina, posto nel 
piano cantine. Prezzo base Euro 
53.465,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.098,75. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ileana Mecacci. 
Custode Giudiziario Avv. Ileana 
Mecacci tel. 349.6171629; e-mail: 
ileana.mec@tiscali.it. Rif. RGE 
72/2017 TO436722

TORINO - ALLOGGIO. VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 37 al piano quarto 
composto da piccolo ingresso – 
disimpegno, tinello con cucinino, 
camera e bagno oltre due balconi 
di cui uno verandato, con annessa 
cantina. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
32.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1348/2016 
TO437822

TORRE PELLICE - ALLOGGIO. 
CORSO JACOPO LOMBARDINI, 
1 al piano terzo composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno, 
terrazzo coperto. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 20.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 

15.000,00. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Marina Roetto. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
138/12+407/16 TO438327

TROFARELLO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO. 
VIA BELVEDERE, 58 al piano primo 
(secondo fuori terra), composto da 
ingresso, quattro camere, cucina, 
ripostiglio, e servizio igienico; - 
al piano interrato, un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 06/03/18 
ore 10:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Boccardo tel. 0119889399. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 655/2015 
TO459632

VENARIA REALE - VIA GAETANO 
AMATI, 136-138 LOTTO 1) 
ALLOGGIO su due livelli con al 
piano terzo, ingresso su soggiorno, 
cucina, camera disimpegno, 
bagno, vano scala intero e due 
balconi; al piano sottotetto, 
ingresso su soggiorno con scala 
interna, due camere, bagno e 
terrazzo; al piano terreno, locale di 
sgombero, il tutto con pertinenziale 
autorimessa. Prezzo base Euro 
215.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 161.625,00. 
USSEGLIO - VIA TORINO, SNC 
LOTTO 3) ALLOGGIO al piano 
terreno composto di soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno 
e ripostiglio esterno. Prezzo base 
Euro 21.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.750,00. LOTTO 5) ALLOGGIO, al 
piano primo composto di ingresso, 
cucina, due camere e bagno. 
Prezzo base Euro 14.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 10.500,00. LOTTO 
6) ALLOGGIO, al piano primo 
composto di ingresso, cucina, due 
camere e bagno. Prezzo base Euro 
14.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.875,00. 
Vendita senza incanto 08/03/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Stefano 

Bertani. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 758/2016 
TO500350

VAIE - ALLOGGIO. VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 3 composto da 
soggiorno con linea cottura, due 
camere, bagno, disimpegno, locale 
cantinato, ripostiglio adiacente 
e area scoperta esclusiva 
retrostante. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 08/03/18 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 263/2016 TO479793

VAL DELLA TORRE - VILLA 
INDIPENDENTE. VIA BRUSÀ, 29 
INTERNO B (ACCESSO CARRAIO 
E PEDONALE DALLA PUBBLICA 
VIA ATTRAVERSO PASSAGGIO 
PRIVATO) elevata a due piani 
fuori terra, con ampi spazi e 
locali accessori, entrostante a 
terreno pertinenziale costituente 
sedime e giardino di metri 
quadrati 3.777, composta di: al 
piano terreno (primo fuori terra): 
ingresso su ampio soggiorno con 
camino, cucina, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, scala a chiocciola di 
collegamento al piano primo infra 
descritto, portico ed autorimessa 
avente accesso dal giardino 
pertinenziale; al piano primo 
(secondo fuori terra): disimpegno, 
camera dotata di cabina armadio 
e bagno con accesso ad ampio 
terrazzo, camera dotata di vasca 
da bagno interna e caminetto con 
accesso ad ampio balcone, cabina 
armadio, bagno con accesso a 
balcone; al piano terreno (primo 
fuori terra): basso fabbricato, 
contiguo al corpo di fabbrica 
principale verso ovest, indicato 
nella perizia agli atti come “bagno-
sauna con vasca”, avente accesso 
dal giardino pertinenziale ed 
ancora allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 240.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
08/03/18 ore 09:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Rif. PD 
10339/2014 TO459486

VALGIOIE - FABBRICATO. 
BORGATA LEVRETTE, 1 elevato a 
tre piani fuori terra entrostante ad 
area di pertinenza così composto: 
- al piano terra: ingresso laterale 
(descritto come cantina nella 
planimetria catastale), due locali 
di sgombero, disimpegno e due 
w.c. oltre ad intercapedine sul 
lato monte, il tutto collegato col 
piano primo da scala esterna 
in metallo; - al piano primo: 
soggiorno, cucina e servizi e scala 
interna che collega con il piano 
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secondo; - al piano secondo: due 
camere, due disimpegni, bagno e 
locali accessori. Prezzo base Euro 
38.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 28.500,00. 
Vendita senza incanto 27/02/18 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 534/2015 TO458689

VAUDA CANAVESE - EDIFICIO 
RESIDENZIALE. VIA CESARE 
PAVESE (FRAZIONE PALAZZO 
GROSSO), 5 elevato a due piani 
fuori terra, oltre sottotetto: 
a) alloggio al piano primo (2° 
f.t.),composto da ingresso, cucina 
/ sala da pranzo, quattro camere, 
disimpegno, due bagni, ripostiglio, 
oltre accessori e veranda; b) 
monolocale con bagno interno 
al piano mansardato (3° f.t.), 
con annessi ripostiglio, locale 
sottotetto e terrazzo; I due piani 
sono funzionalmente collegati da 
scala interna e posti alle coerenze 
di area comune (identificata 
al subalterno 7) ai quattro lati; 
c) pertinenziale vano ad uso 
autorimessa al piano terreno, con 
accesso carraio dall’antistante 
cortile comune Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. PD 36726/2013 TO438212

VEROLENGO - VIA DEL PILONE, 
1 LOTTO 1) COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da due 
porzioni contigue di fabbricato 
da terra a cielo formanti unico 
organismo edilizio a due piani 
fuori terra, con cortile pertinenziale 
antistante così composto: - 
alloggio al piano terreno con 
accesso indipendente dal cortile 
antistante su via del Pilone n. 1, 
composto da due camere, ingresso 
e bagno; - alloggio al piano primo 
con accesso tramite scala esterna 
dal cortile antistante, composto 
da ingresso, due camere, studio, 
disimpegno, cucina, sala pranzo, 
soggiorno e bagno oltre a terrazzo 
e ballatoio verso cortile; - cantina 
e locale deposito al piano terreno 
(pertinenziali all’alloggio al piano 
primo); - autorimessa al piano 
terreno con accesso dal cortile 

antistante. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
VIA CASALE, SNC LOTTO 2) 
VILLETTA UNIFAMILIARE in 
corso di costruzione elevata 
ad un piano fuori terra oltre 
a piano seminterrato e piano 
sottotetto con abbaino, con 
accesso dalla prospiciente via 
per Casale. Il tutto entrostante a 
terreno pertinenziale interamente 
recintato di complessivi mq. 
637 circa. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
239.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 179.250,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2638/2012 TO436401

VERRUA SAVOIA - LOTTO 5) 
FABBRICATO RURALE. LOCALITA’ 
CASCINE, SNC e cinque adiacenti 
appezzamenti di terreno. Prezzo 
base Euro 14.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
10.500,00. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1477/2008 TO438232

VILLAR FOCCHIARDO - LOTTO 
1) ALLOGGIO. VIA GIACONERA, 
10, entrostante a terreno, piano 
terzo, con ingresso, cucina, 
servizio, n. 5 camere, n. 2 balconi 
verandati. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 08/03/18 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1130/2015 
TO459500

VILLAR PEROSA - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA AZZARIO, 19/D 
(EX 21) a destinazione residenziale, 
composta dai seguenti vani: - 
piano terra: ingresso, vano scala 
di collegamento con il primo 
piano, tavernetta/soggiorno, 
ripostiglio, cantina; al piano 
terra è altresì presente un locale 
deposito composto da due 
vani; - piano primo: corridoio, 

due camere, servizio igienico-
sanitario, soggiorno living con 
zona cottura e pranzo più due 
balconi; E’ altresì presente un 
sottotetto non abitabile adibito a 
locale sgombero di non agevole 
accesso mediante botola con 
scala retrattile e cortile - giardino 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 14/03/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana 
Barra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
817/2016 TO458931

VILLARBASSE - VIA DEL CASOTTO, 
8/1 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMIGLIARE disposta su due 
piani oltre ad un piano interrato 
composta di un locale deposito, 
lavanderia, tavernetta, servizio, 
disimpegno, centrale termica, due 
intercapedini ed autorimessa la 
piano interrato; soggiorno, cucina, 
due camere, disimpegno, servizio 
e porzione di giardino privato al 
piano terreno; tre camere e servizi 
al piano primo. Prezzo base Euro 
324.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 243.000,00. 
Vendita senza incanto 01/03/18 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1035/2016 TO459087

VINOVO - ALLOGGIO. NEL 
COMPLESSO DENOMINATO 
“CONDOMINIO FIOR BELL” - VIA 
EUROPA, 28/A E PRECISAMENTE 
CON ACCESSO DALLA PORTA 
POSTA SULLA SINISTRA 
ENTRANDO DALL’ANDRONE 
PEDONALE al piano terreno (primo 
fuori terra), composto da ingresso, 
una camera, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi; avente 
annesso - al piano seminterrato: 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.500,00. Vendita senza incanto 
27/02/18 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Gino tel. 011501618. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
232/2016 TO459532

VIU’ - FRAZIONE FUBINA, SNC- 
a) villetta prefabbricata di civile 
abitazione articolata su tre piani 
collegati sia da scala interna che 
da scala esterna, entrostante 
a terreno della superficie 
catastale complessiva di mq. 696 
(seicentonavantasei) censito al 

C.T. al Foglio 61 particella 256 fu 
d’accert, composta da: - al piano 
seminterrato, autorimessa, due 
vani, servizi ed intercapedine; - al 
piano primo, ingresso, soggiorno, 
cucina, servizio, terrazzo e 
portico; - al piano sottotetto, 
disimpegno, tre camere e 
servizio; b) appezzamento di 
terreno formante un sol corpo 
con l’adiacente immobile sopra 
descritto sotto la lettera a), della 
superficie catastale di mq. 330 
(trecentotrenta), distinto nella 
mappa C.T. al Foglio 61 particella 
255, il tutto formante un sol 
corpo. Sussistono Significative 
difformità dimensionali interne 
ed esterne. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
85.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
2441/2012 TO436368

Aziende agricole

VILLASTELLONE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. BORGATA 
FORTEPASSO, VIA BORGO 
CORNALESE, 13 ad uso agricolo, 
costituito da area di terreno 
della complessiva superficie 
catastale di mq. 16.416, con 
entrostanti i seguenti fabbricati 
rurali: Fabbricato 1: pesa a ponte; 
Fabbricato 2: stalla; Fabbricato 
3: n. 3 silos a trincea in cemento 
armato prefabbricato; Fabbricato 
4: paddock; Fabbricato 5: tettoia 
con struttura in ferro; Fabbricato 
6: tettoia con struttura in cemento 
armato prefabbricato; Fabbricato 
7: vecchia tettoia con struttura in 
legno; Fabbricato 8: fabbricato di 
abitazione a due piani fuori terra; 
Fabbricato 9: vecchia stalla con 
sovrastante fienile; Fabbricato 10: 
basso fabbricato ad uso rimessa 
con magazzino; Fabbricato 11: 
vecchia tettoia in parte diroccata; 
Fabbricato 12: basso fabbricato 



Newspaper Aste - Tribunale di Torino N° 50 / 2018

Pagina 19

uso deposito. Si precisa che il 
Fabbricato 6: tettoia con struttura 
in cemento armato prefabbricato, 
a seguito di incendio, è stato 
dichiarato inagibile dal Comune 
di Villastellone, con Ordinanza n. 
2 del 2/3/2017. Prezzo base Euro 
320.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 20/03/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 2426/2013 
TO500298

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ANDEZENO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. VIA CHIERI, 66 della 
superficie catastale di mq. 
5 2 8 0 ( c i n q u e m i l a d u e c e n t o 
ottanta), distinto al Catasto Terreni 
di detto Comune al Foglio 8 - 
Particella 141, con entrostante 
compendio industriale in stato di 
abbandono e disuso, costituito da: 
a) capannone industriale a un 
piano f.t. costituito da due 
maniche parallele internamente 
comunicanti; b) n. 3 (tre) tettoie 
aperte abusive uso ricovero 
attrezzi; c) n. 2 (due) cabine 
elettriche ENEL; d) impianto di 
depurazione delle acque industriali 
di scarico. Prezzo base Euro 
470.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 352.500,00. 
Vendita senza incanto 02/03/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RG 13488/2016 
TO459175

AVIGLIANA - LABORATORIO. VIA 
FRERA, 2/B al piano terreno (1 f.t.), 
composto da un unico locale con 
disimpegno, servizio e spogliatoio 
con annesse due aree pertinenziali 
antistanti e retrostanti. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
08/03/18 ore 15:50. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara D’Alia. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1171/2013 TO435988

CESANA TORINESE - VIALE IV 
NOVEMBRE, 35 LOTTO 1) UNICO 
LOCALE al piano terra con servizi 

igienici, con accesso da antistante 
a piazzale uso parcheggio, 
utilizzato come locale bar. Prezzo 
base Euro 43.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
32.400,00. VIALE IV NOVEMBRE, 
35/B LOTTO 2) UNICO LOCALE al 
piano terra privo di servizi igienici 
con accesso, comune con altro 
locale adiacente, da antistante 
piazzale uso parcheggio, utilizzato 
come locale noleggio attrezzature 
sportive. Prezzo base Euro 
34.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.950,00. 
LOTTO 3) UNICO LOCALE al 
piano terra con servizi igienici, 
con accesso comune con altro 
locale adiacente, da antistante a 
piazzale uso parcheggio, utilizzato 
come locale noleggio attrezzature 
sportive. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
LOTTO 4) QUATTRO CAMERE 
dotate di servizi igienici (ad uso 
albergo bed & breakfast e un 
mini-appartamento composto da 
ingresso/soggiorno con cucina a 
vista, disimpegno, servizi igienici e 
camera da letto. Prezzo base Euro 
112.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.500,00. 
Vendita senza incanto 15/02/18 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Demaria. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 478/2016 TO437317

CHIERI - LOTTO 1) IMMOBILI. 
CORSO TORINO, 78 ad uso 
commerciale inseriti all’interno di 
un edificio per attività commerciali 
e terziario e precisamente: - Foglio 
15, Particella 381, Sub. 117: 
unità parzialmente costruita per 
esigenze di attività commerciali 
od industriali costituita da: piano 
rialzato (1° f.t.): locale ad uso 
magazzino privo di partizioni 
interne. - Foglio 15, Particella 
381, Sub. 118: unità parzialmente 
costruita per esigenze di attività 
commerciali od industriali 
costituita da: piano rialzato (1° 
f.t.): locale artigianale (ad uso 
tecnico) privo di partizioni interne. - 
Foglio 15, Particella 381, Sub. 119: 
unità parzialmente costruita per 
esigenze di attività commerciali 
od industriali costituita da: piano 
rialzato (1° f.t.): locale artigianale 
ad uso magazzino parzialmente 
privo di partizioni interne. - Foglio 
15, Particella 381, Sub. 125: 
unità parzialmente costruita per 
esigenze di attività commerciali 
od industriali costituita da: 
piano rialzato (1° f.t.): locale 
commerciale parzialmente 

privo di partizioni interne e con 
presenza di partizioni divisorie 
non registrate presso i compenti 
uffici tecnici. Prezzo base Euro 
200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 22/03/18 
ore 15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
222/2015 TO459567

FROSSASCO - FABBRICATO 
RESIDENZIALE. VIA ROLETTO, 
10 che si eleva a due piani fuori 
terra, un fabbricato a destinazione 
commerciale/artigianale il tutto 
formante un corpo unico con 
l’annesso terreno di pertinenza 
interamente recintato, ed in 
particolare: - Fabbricato produttivo 
(mappale 697 sub. 2): Fabbricato 
artigianale, disposto su di un 
unico piano con annessi uffici e 
servizi e più precisamente così 
suddiviso: porticato, ingresso in 
locale uso ufficio, disimpegno, 
ufficio, bagno, due ampi locali di 
cui uno utilizzato anche come 
esposizione, ed il secondo in cui 
sono presenti silos per bevande, 
linea d’imbottigliamento infine 
tettoia chiusa con serramenti in 
ferro e pannellature adibita allo 
stoccaggio di materiale vario. Il 
fabbricato è contornato dal terreno 
di pertinenza in parte a verde e 
per il resto in pavimentazione 
autobloccante. L’immobile 
gode di accesso indipendente 
dalla pubblica via. - Fabbricato 
residenziale (mappale 440 sub. 2): 
Alloggio al piano terra con locale 
di pertinenza al piano interrato. 
L’appartamento è suddiviso in 
ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
porticato esterno. Al piano interrato 
è presente un ampio locale uso 
tavernetta con intercapedine, 
accessibile sia internamente, con 
scala la comune alle altreunità, 
che dall’esterno attraversando 
il sub. 108 e 3. - Fabbricato 
residenziale (mappale 440 sub. 
108): Locali uso magazzino, posti 
al servizio dell’attività svolta 
(vendita e imbottigliamento vino), 
suddivisi in ingresso, con accesso 
sia dall’atrio scale comuni che 
dall’esterno lato ovest, disimpegno 
e due locali di deposito, al piano 
interrato ampio locale deposito, 
con annesso altro a deposito 
altezza utile interna mt. 3.50. - 
Fabbricato residenziale (mappale 
440 sub. 5): L’unità immobiliare 
è libera su tre lati, con antistante 
ampio porticato, è suddivisa in 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimoniale, 
camera, stireria, ampio bagno e 
servizio. L’unità non ha pertinenze 
al piano interrato. - Fabbricato 
residenziale (mappale 440 sub. 
3): Al piano primo ampio alloggio, 
libero su tre lati, accessibile da 
scale comuni interne, composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
quattro camere, bagno, terrazzino 

e tre balconi. L’unità è direttamente 
comunicante con un’ampia 
porzione di sottotetto utilizzato 
come locale di sgombero. Al piano 
interrato, altezza utile interna mt. 
3.20, ampio locale uso magazzino 
con centrale termica (comune) e 
altro locale uso cantina sgombero. 
Prezzo base Euro 300.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
247/2015 TO458817

GIAVENO - PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE. 
BORGATA BRANCARD 
MONTEROSSINO, SNC (ex rurale) 
parzialmente ristrutturato, ma 
attualmente adibito a magazzino 
per interruzione dei lavori, 
composto da tre vani su tre livelli. 
Ogni vano dell’immobile risulta 
allo stato grezzo e privo di finizioni 
interne (impianti, pavimenti e 
scala interna) atto a renderlo 
abitabile. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1091/2016 TO436634

GRUGLIASCO - COMPLESSO 
INDUSTRIALE. VIA DUCCIO 
GALIMBERTI, 81-83, in stato di 
abbandono, con corte pertinenziale 
e 2 fabbricati edificati in aderenza 
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non ultimati, che così si descrive: - 
capannone industriale con 2 corpi 
di fabbricato edificati in aderenza 
(palazzine uffici); capannone 
con tettoia retrostante; altra 
tettoia e piccoli edifici funzionali 
all’attività; - due corpi di fabbricato 
edificati in aderenza non ultimati. 
Interessato da servitù di 
acquedotto per l’attraversamento 
del canale acquedotto Sangano-
Regina Margherita. Gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 1.660.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
1.245.000,00. Vendita senza 
incanto 06/03/18 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1016/2016 TO459459

MORIONDO TORINESE - 
PORZIONE DI FABBRICATO. VIA 
ROMA, 72 destinato a negozio 
e magazzini (ex mulino), elevata 
a tre piani fuori terra oltre 
sottotetto, con entrostante silo 
all’interno del corpo di fabbrica 
ed elevato ad altezza maggiore 
rispetto al fabbricato , composto 
di: al piano terreno (primo fuori 
terra): negozio, due magazzini, 
tettoia posteriore, piazzale 
parcheggio sul fronte; al piano 
primo (secondo fuori terra): due 
magazzini e ripostiglio; al piano 
secondo (terzo fuori terra): due 
magazzini; il tutto collegato da 
scala interna. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 27/02/18 
ore 19:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Maurizio 
Mazzucco. Rif. PD 15495/2014 
TO458649

SAN GILLIO - FABBRICATO 
INDUSTRIALE. VIA 
VALDELLATORRE, 94 elevato a 
un piano fuori terra, con relativo 
avancorpo adibito ad uffici 
e servizi, con annessa area 
esclusiva antistante, composto 
di: - al piano terreno, un ampio 
locale ad uso industriale diviso 
longitudinalmente da pannelli 
divisori in corrispondenza dei 
pilastri centrali, con latistante 
passaggio esterno coperto e, 
nell’avancorpo, due locali allo 
stato grezzo (essendo stati 
sospesi i lavori di costruzione che 
prevedevano, in progetto, uffici, 
spogliatoi e servizi); - al piano 
seminterrato, nell’avancorpo, due 
locali ad uso uffici, disimpegno 
spogliatoio e servizi. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario:. 
Prezzo base Euro 244.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 183.000,00. 
Vendita senza incanto 02/03/18 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Ferraris tel. 3491021250 o e-mail: 

ferrarisinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 1512/15+1935/16 
TO459541

SANT’ANTONINO DI SUSA - LOTTO 
2) LOCALI. VIA MONCENISIO NEL 
CENTRO COMMERCIALE “LA 
PRIMULA”, 10 destinati a circolo 
privato ad uso ricreativo e biliardo 
composto da due ampi saloni 
e servizi; - locali destinati a bar 
del circolo privato composti da 
sala bar e cucina con dispensa, - 
locale in via di finitura al momento 
della redazione della perizia in 
atti, destinato a circolo ricreativo 
con servizi. Immobili gravati da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 140.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza 
incanto 06/03/18 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2160/2014 TO459627

SAUZE D’OULX - PIAZZA III 
REGGIMENTO ALPINI, 18 
- Condominio denominato 
“Condominio Christiana” e 
precisamente: - al piano interrato: 
locale commerciale composto 
da ingresso, zona bar, sala 
somministrazione, saletta, cucina, 
deposito, ripostiglio, intercapedini 
areate, servizi e centrale termica; 
- al piano terreno: lastrico solare 
alle coerenze: cortile esclusivo, 
altre proprietà, altro condominio. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
416.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 312.000,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 373/2016 TO437805

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
PRINCIPE AMEDEO, 20 LOTTO 1) 
PORZIONE DI STABILE composta 
da due piani fuori terra, collegati da 
scala interna e un piano interrato. 
al piano terra ingresso, vano 
disimpegno, ufficio, ampio locale 
magazzino, altro disimpegno, due 
ripostigli, servizi e due locali sul 
retro; al primo piano altro locale, 
magazzino e ripostiglio; al piano 
interrato una cantina. Prezzo 
base Euro 1.650.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
1.237.500,00. CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA PRINCIPE AMEDEO, 20BIS 
LOTTO 2) AMPIA SALA con 
servizio e due locali annessi al 
piano interrato e disimpegno 
e scalinata al piano terreno. 
Sempre al piano interrato due 
cantine con un unico accesso. 
Prezzo base Euro 472.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 354.000,00. 
Vendita senza incanto 15/02/18 

ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
a v v o c a t o c l a u d i a g u z z o @
gmail.com. Rif. RGE 257/2013 
TO437061

TORINO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
10 STRADA DROSSO ( DEL ), 
165-165/A-169/A-181 E 183 con 
accesso dall’ingresso carraio 
comune agli altri fabbricati al 
civico n. 165 e più precisamente: 
a) porzione di fabbricato 
industriale elevato a due piani 
fuori terra oltre a piano interrato 
collegati fra loro da scala interna 
e montacarichi così composto: - 
piano terreno tre locali laboratorio, 
locale mensa e servizi igienici; - 
piano primo un locale laboratorio, 
tre uffici, disimpegno e servizi 
igienici; - piano interrato: un locale 
deposito, disimpegno e centrale 
termica. b) nel cortile comune 
quattro posti auto, formanti 
unico corpo. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 300.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 225.000,00. Vendita senza 
incanto 16/02/18 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 1861/2016 TO437498

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
DOMODOSSOLA, 23 posta al 
piano terra, composto da unico 
locale con retrostante antibagno 
e bagno Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 08/03/18 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobi l iar i@gmai l .
com. Rif. RGE 873/16+192/10 
TO479795

TORINO - LOCALE DEPOSITO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 PIAZZA 
MONTANARI CARLO, 133/BIS/
magazzino al piano interrato, 
originariamente composto di 
unico vano, allo stato attuale 
suddiviso in diversi locali, con 
accessi da andito verso altro 
basso fabbricato e dalla rampa 
dello stabile di Piazza Montanari 

n.137. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 27/02/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 1429/2015 
TO458714

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
ORBETELLO, 38/B adibita ad 
uso negozio al piano terreno 
composta da un vano, retro, 
servizio e accessori. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 28.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 21.000,00. Vendita senza 
incanto 27/02/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2007/2014 TO458685

TORINO - LOTTO 2) NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 16 occupante due 
locali al piano terreno, privo di 
servizio igienico.E’ presente una 
vetrina su strada e una porta sul 
retro verso il cortile. E’ presente 
un soppalco adibito a deposito. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 20/02/18 ore 
12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 15135/2013 
TO437785

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CAVAGNOLO, 20/D-E - QUATTRO 
VANI AD USO NEGOZIO, al piano 
terra con bagno. Locale cantina al 
piano primo interrato distinto con 
il numero “14” nella planimetria. 
Locale cantina al piano primo 
interrato distinto con il numero 
“18” nella planimetria. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 15/02/18 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Demaria. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 903/2014 TO437283

TORINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO INDUSTRIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
CASCINOTTO ( DEL ), 139/28 a 
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tre piani fuori terra e capannone 
industriale ad un piano fuori terra, 
attualmente adibiti ad azienda di 
stampaggio materie plastiche. La 
porzione di fabbricato industriale 
risulta così composta: - al piano 
terreno: locale lavorazione, locale 
deposito con cucinino per operai, 
locali uffici, servizi, tettoia e 
centrale termica; - al piano primo: 
quattro locali uffici suddivisi 
in parte con pareti mobili o in 
appoggio sulla pavimentazione e 
servizio; - al piano secondo: due 
locali uffici e servizio. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 434.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
325.500,00. Vendita senza incanto 
23/02/18 ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
674/2016 TO458646

TORINO - EDIFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
CEBROSA ( DELLA ), 109/D a 
destinazione industriale con due 
fabbricati accessori che si elevano 
in parte ad un piano fuori terra 
ed in parte a tre piani fuori terra 
collegati con scala interna. Il tutto 
con area esterna di pertinenza 
destinata a passaggi e piazzali 
di manovra. Il terreno, su cui 
gravano il fabbricato industriale 
e i fabbricati accessori, risulta 
della superficie catastale tra area 
coperta e scoperta di mq. 10.401. I 
fabbricati accessori sono costituiti 
come segue: 1) fabbricato elevato 
a tre piani fuori terra (posto in 
aderenza ali’ edificio industriale). 
Complessivamente è composto: 
al plano terreno (primo piano fuori 
terra): pilotis con locale ingresso; 
-al primo piano (secondo fuori 
terra): locali ad uso uffici con 
servizi igienici; -al piano secondo 
(terzo fuori terra): uffici con servizio 
e piccolo alloggio pertinenziale del 
custode, composto da camera, 
cucina e servizio; 2) fabbricato 
elevato a un piano fuori terra 
(posto in aderenza all’ edificio 
industriale) ove era prevista 
mensa, locale scaldavivande, 
spogliatoi e servizi igienici. Prezzo 
base Euro 2.853.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 2.139.750,00. Vendita 
senza incanto 28/03/18 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
476/2017 TO448577

TORINO - LOTTO 3) LOCALE AD 
USO NEGOZIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA DESANA, 14 al piano terra 
comprensivo di bagno con annesso 
vano cantina al piano. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1289/2015 TO448378

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA MONTEU 
DA PO, 6 al piano seminterrato, 
composto da ingresso, due locali 
ad uso ufficio, salone e wc. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 1441/2016 
TO436711

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA PRINCIPE 
TOMMASO, 21 con retro e servizio 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
77.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.750,00. 
Vendita senza incanto 23/02/18 
ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Patrizia Schillaci. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1102/2015 
TO448514

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PALMA 
DI CESNOLA, 42 al piano terreno 
composto di un vano, retro e 
gabinetto, con scala di accesso 
alla cantina. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1473/2016 TO448443

USSEGLIO - LOTTO 4) LOCALE AD 
USO DEPOSITO. VIA TORINO, SNC, 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
4.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto 08/03/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Stefano Bertani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 758/2016 TO500351

VILLAR FOCCHIARDO - LOTTO 2) 
MAGAZZINO. VIA GIACONERA, 
10 facente parte di fabbricato 
urbano entrostante terreno, piano 
terra, con due ingressi protetti 
con portoni in lamiera di tipo 
basculante ed accesso interno dal 
vano scale del fabbricato. Prezzo 
base Euro 7.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
5.250,00. Vendita senza incanto 
08/03/18 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1130/2015 
TO459501

Terreni

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. Relativamente 
all’accessibilità, le unità territoriali 
sono attualmente raggiungibili da 
una diramazione della rete viaria 
extraurbana (Sp.10) che consente 
il transito verso le zone principali 
di collegamento ai comuni limitrofi 
di prima cintura oltre al centro del 
Comune di appartenenza, e da 
una diramazione della parallela 
via Legnanino. Prezzo base Euro 
470.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 352.500,00. 
Vendita senza incanto 22/03/18 
ore 15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
222/2015 TO459566

COLLEGNO - AREA EDIFICABILE. 
VIA TORINO, 56 della 
superficie catastale di mq 
999 (novecentonovantanove), 
entrostante alla quale risultano 
insistere solo catastalmente, ma 
non di fatto in quanto già demoliti, 

gli immobili urbani. Prezzo 
base Euro 250.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 187.500,00. Vendita senza 
incanto 16/03/18 ore 09:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 88/2015 
TO436839

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO 
di mq. 1776. Prezzo base Euro 
2.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 1.800,00. 
LOTTO 3) DUE SERRE PER 
ORTOFLORICOLTURA in buone 
condizioni di uso e manutenzione. 
Prezzo base Euro 26.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 19.500,00. Vendita 
senza incanto 07/03/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 176/2011 
PIN459577

NICHELINO - LOTTO 3) TRATTASI 
DI UNA SERIE DI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. VIA SCARRONE, SN 
ubicati in adiacenza (o comunque 
nelle immediate vicinanze) delle 
due abitazioni. Tutti i terreni 
sono adibiti alla coltivazione 
di ortaggi biologici, attività 
lavorativa degli esecutati che si 
occupano anche della successiva 
commercializzazione. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 56.250,00. Vendita senza 
incanto 28/02/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
421/2015 TO458820

VENARIA REALE - STRADA 
PROVINCIALE, SNC LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di metri 
quadri 4.477. Prezzo base 
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Euro 10.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
7.500,00. USSEGLIO - LOCALITA’ 
CHIOTETTI, SNC LOTTO 7) 
VENTINOVE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO (di cui due 
nel comune di Lemie) e cinque 
fabbricati rurali. Prezzo base Euro 
8.500,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 6.375,00. Vendita 
senza incanto 08/03/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Stefano Bertani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 758/2016 TO500349

VERRUA SAVOIA - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 2.400,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.800,00. LOTTO 2) 
TRE APPEZZAMENTI DI TERRENO: 
tra loro adiacenti. Prezzo base Euro 
5.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.200,00. 
LOTTO 3) APPEZZAMENTO 
terreno. Prezzo base Euro 
1.300,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 975,00. 
LOTTO 4) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
1.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 900,00. 
LOTTO 6) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
4.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.000,00. 
LOTTO 7) APPEZZAMENTO 
terreno. Prezzo base Euro 
400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 300,00. 
LOTTO 8) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
500,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 375,00. LOTTO 9) 
quattro appezzamenti di terreno. 
Prezzo base Euro 800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 600,00. LOTTO 10) DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 240,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
180,00. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1477/2008 TO438233

VILLANOVA D’ASTI - LOTTO 2) N. 
TRE APPEZZAMENTI DI TERRENO 
adiacenti con una superficie 
catastale complessiva di 6.360,00 
mq che comprende i mappali al 
foglio 39 nn. 103, 216 e 218 il 
tutto formante un sol corpo. In 
base al Certificato di Destinazione 
Urbanistica rilasciato dal Comune 
di Villanova D’Asti i terreni oggetto 
di procedura sono ubicati in Area 
per Impianti Industriali (2.A4 
). Prezzo base Euro 33.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 24.750,00. 
Vendita senza incanto 27/02/18 
ore 16:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Rif. FALL 202/2015 
TO437683

Vendite telematiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - CHIERI - NEL 
FABBRICATO DENOMINATO 
“CONDOMINIO VITTORIA” DI 
CORSO TORINO N. 19 (GIÀ CIVICO 
17 GIÀ CIVICO 31) - ALLOGGIO 
posto al piano secondo (3° f.t.) 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio. È pertinenza dell’unità 
sopra descritta una vano cantina 
posto al piano sotterraneo. Locale 
ad uso autorimessa compreso 
nel corpo dei bassi fabbricati 
del cortile eventi accesso dal 
passo carraio sulla Via Moncalvo 
senza civico. Prezzo base Euro 
120.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:00 del 22 
febbraio 2018. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 23 
febbraio 2018 alle ore 15.00. La 
durata della gara è fissata in giorni 
4 (quattro) con inizio il giorno 
24 febbraio 2018 alle ore 15.00 e 
termina il giorno 28 febbraio 2018 
alle ore 15.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.immobiliare.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1290/2016 
TO435843

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - MONCALIERI 
- FRAZIONE MORIONDO, VIA 
DUCA D’AOSTA 8 (GIÀ VIA 
ROCCACATENE 7) - PORZIONE DI 
FABBRICATO EX RURALE elevato 
a due piani f.t. collegati tra loro da 
scale interne, avente destinazione 
a “uso assistenza sociale, 
sanitaria e/o socio/sanitaria”, 
composto di: - al piano terreno 
salone, tre camere, sala da pranzo, 
cucina, disimpegno e bagno; - al 
piano primo sei camere, ufficio, 
disimpegni e servizi. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 369.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
276.750,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12.30 del 7 
marzo 2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 8 marzo 
2018 alle ore 13.00. La durata della 

gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 9 marzo 2018 
alle ore 13.00 e termine il giorno 
13 marzo 2018 alle ore 13.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
proprio studio Torino via Vittorio 
Amedeo II n. 21 - tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 1480/2016 TO479864

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - MORIONDO 
TORINESE - VIA RIVA, 24 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
formato da un fabbricato 
principale ad uso abitazione 
edificato a tre piani fuori terra, tra 
loro collegati tramite scala interna, 
oltre a due fabbricati secondari, il 
primo ad uso tettoia e ripostiglio 
ed il secondo ad uso autorimessa, 
il tutto entrostante ad area 
pertinenziale cortilizia. Prezzo 
base Euro 70.350,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.770,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12.00 del 6 
marzo 2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 7 marzo 
2018 alle ore 14.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 8 marzo 2018 
alle ore 14.30 e termina il giorno 
12 marzo 2018 alle ore 14.30, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it.Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Custode Giudiziario 
Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 1726/2016 
TO469754

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - PINO TORINESE 
- VIA SAN FELICE, 86 LOTTO 1) 
ALLOGGIO, piano primo e secondo 
mansardato (2° e 3 f.t.), composto 
da: al piano terra ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, servizio igienico, 
scala interna lignea a giorno di 
accesso al piano mansardato; 
piano mansardato unitario, 
illuminato e ventilato con aperture 
in velux, solai intonacati con travi 
lignee a vista (Sub. 12). Superficie 
commerciale: 110 mq. Prezzo 
base Euro 69.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 51.750,00. VIA SAN FELICE, 
86 LOTTO 2) ALLOGGIO, piano 
primo e secondo mansardato (2° 
e 3 f.t.) composto da: al piano 
terra ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, 
servizio igienico, scala interna 
lignea a giorno di accesso al piano 
mansardato; piano mansardato 
unitario, illuminato e ventilato con 
aperture in velux, solai intonacati 
con travi lignee a vista (Sub. 13). 
Superficie commerciale: 108 
mq. Prezzo base Euro 68.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 51.000,00. LOTTO 3) 
ALLOGGIO, piano primo e secondo 
mansardato (2° e 3 f.t.) composto 
da: al piano terra ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, servizio igienico, 
scala interna lignea a giorno di 
accesso al piano mansardato; 
piano mansardato articolato in tre 
ambienti comunicanti tra di loro 
oltre alla presenza di un piccolo 
servizio igienico a ventilazione 
forzata, privo di antibagno 
(Sub. 14). I tre ambienti sono 
propriamente due camere ed un 
servizio igienico piuttosto ampio 
illuminato da velux, ricavato da 
un vano appartenente in progetto 
al coerente sub. 15. Superficie 
commerciale: 144 mq. Prezzo 
base Euro 99.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
74.250,00. LOTTO 4) ALLOGGIO, 
piano primo e secondo mansardato 
(2° e 3 f.t.), composto da: al piano 
primo soggiorno con angolo 
cottura, camera, servizio igienico 
a ventilazione meccanica, scala 
lignea a giorno di accesso alla 
mansarda, composta in entrambi i 
casi da unico ambiente illuminato 
da velux (Sub. 15 ). Superficie 
commerciale: 77 mq. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 39.000,00. LOTTO 5) 
ALLOGGIO, piano primo e secondo 
mansardato (2° e 3 f.t.) composto 
da: al piano primo soggiorno con 
angolo cottura, camera, servizio 
igienico a ventilazione meccanica, 
scala lignea a giorno di accesso 
alla mansarda, composta in 
entrambi i casi da unico ambiente 
illuminato da velux (Sub. 16 ). 
Superficie commerciale: 74 mq. 
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Prezzo base Euro 51.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 38.250,00. LOTTO 
6) ALLOGGIO, piano primo (2° 
f.t.) comprende soggiorno con 
angolo cottura, due camere e 
servizio igienico a ventilazione 
meccanica completo di tutte le 
apparecchiature igienico sanitarie 
necessarie con doccia (Sub. 17 
). Superficie commerciale: 70 
mq. Prezzo base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. LOTTO 
7) ALLOGGIO, piano primo (2° f.t.), 
comprende soggiorno con angolo 
cottura, camera, servizio igenico 
a ventilazione forzata, completo 
di tutti i sanitari necessari con 
doccia (Sub. 18 ). Superficie 
commerciale: 68 mq. Prezzo base 
Euro 55.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
41.250,00. LOTTO 8) ALLOGGIO, 
piano secondo mansardato (3° 
f.t.) comprende soggiorno con 
angolo cottura, servizio igienico 
a ventilazione diretta completo di 
tutte le apprecchiature igienico 
sanitarie necessarie con doccia, 
privo di antibagno, due camere, la 
prima dotata di finestra, la seconda 
mansardata ed illuminata da un 
solo velux (Sub. 19) Superficie 
commerciale: 65 mq. Prezzo base 
Euro 39.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
29.250,00. LOTTO 9) ALLOGGIO, 
piano secondo mansardato (3° 
f.t.) comprende ingresso living 
nel soggiorno con angolo cottura, 
camera e servizio igienico ora 
con antibagno; le aperture verso 
l’esterno sono in tal caso a finestre 
verticali (Sub. 20). Superficie 
commerciale: 58 mq. Prezzo base 
Euro 37.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
27.750,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:00 del 7 
marzo 2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 08 marzo 
2018 alle ore 16.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 09 marzo 2018 
alle ore 16.00 e termina il giorno 
13 marzo 2018 alle ore 16.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
1558/2014 TO500385

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 
VIA PLANA GIOVANNI, 7 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso commerciale 
distribuita su due piani fuori terra 
e uno interrato così composta: - 
Al piano terra (primo fuori terra): 
una sala ristorante, doppi servizi, 
spogliatoio, dispensa e cucina; 
- Al piano primo (secondo fuori 
terra): tre sale ristorante, doppi 
servizi, ufficio e dispensa; - Al 
piano interrato: sala bar e due 
sale ristorante. Prezzo base Euro 
900.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 675.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12.00 del 7 marzo 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 8 marzo 
2018 alle ore 16.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 9 marzo 2018 
alle ore 16.00 e termine il giorno 
13 marzo 2018 alle ore 16.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1430/2016 TO469767

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA PINELLI PIERDIONIGI, 88/B 
- COMPENDIATO in parte nello 
stabile sito in via Piria civico 
numero 11, elevato a sette piani 
fuori terra oltre piano cantinato, 
nonché, in parte, nello stabile sito 
in via Medail civico n. 34, elevato 
a sette piani fuori terra oltre piano 
cantinato e, più precisamente: 
in via Pinelli civico numero 88/B, 
angolo via Piria civico n. 11/B: 
unità immobiliare destinata ad 
uso uffici e servizi accessori, 
distribuita sui piani rialzato (1° 
f.t.)e piano seminterrato, fra loro 
comunicanti mediante scala 
interna di collegamento, così 
costituita: - al piano rialzato (primo 
fuori terra): porzione immobiliare 
composta da ingresso pedonale 
dipartentesi dalla citata via Pinelli 
n. 88/B, corridoio, otto locali 
ad uso ufficio, un ripostiglio, 
servizi igienici e vano scale 
d’accesso al piano seminterrato; 
- al piano seminterrato: porzione 
immobiliare composta da ingresso 
mediante a rampa carraia 
dipartentesi dalla via Piria civico 
n. 11/B, parzialmente adibito a 
vano tecnologico, corridoio, tre 
locali open space, altro locale, tre 
ripostigli, blocco servizi igienici 
e vano scala di accesso al piano 
superiore. Superficie lorda 
commerciale omogeneizzata: mq 

497. Prezzo base Euro 500.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 375.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12.00 del 6 marzo 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 07 marzo 2018 alle 
ore 16.30. La durata della gara è 
fissata in giorni 7 (sette) con inizio 
il giorno 08 marzo 2018 alle ore 
16.00 e termina il giorno 15 marzo 
2018 alle ore 16.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.immobiliare.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 157/2016 TO469713

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
FRANCESE ( DEL ), 97/2 INTERNO 
E - FABBRICATO INDUSTRIALE 
entrostante a terreno pertinenziale 
della superficie catastale di mq. 
3.081 elevato a un piano f.t., con 
comunicante palazzina uffici 
elevata a due piani f.t., oltre piano 
interrato, così composto: = al piano 
terreno (1° f.t.), locale produttivo 
con annessi ufficio, spogliatoio, 
servizi e accessori; = al piano 
primo (2° f.t.) della palazzina 
uffici, tre uffici e servizi; = al piano 
interrato della palazzina uffici, 
locale centrale termica, cantina e 
ripostiglio; il tutto formante un sol 
corpo. Sussiste irregolarità edilizi. 
Prezzo base Euro 610.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 457.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12.30 del 7 marzo 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 8 marzo 
2018 alle ore 12.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 9 marzo 2018 
alle ore 13.00 e termina il giorno 
13 marzo 2018 alle ore 13.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it.Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o proprio studio. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 1014/2016 TO459555

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA -TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA VAL 
SAN MARTINO, 139/5 - IMMOBILI, 
attualmente così composti, come 
da descrizione peritale a firma 
ing. M. Crepaldi: - per la quota di 
1/1 al piano terreno (1° f.t.): unità 
immobiliare ad uso abitativo 
composta di ingresso, salone, 
disimpegno, cucina, quattro 
camere, tre bagni e due terrazzi; 
al piano cantine: porzione indivisa 
di cantina; -per la quota indivisa di 
1/2 al piano seminterrato locale 
autorimessa, oltre locale uso 
lavanderia e stireria, ripostiglio 
e servizio.Prezzo base Euro 
602.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 451.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 17:00 del 20 febbraio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 21 febbraio 
2018 alle ore 15.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 22 febbraio 
2018 alle ore 15.00 e termina il 
giorno 1 marzo 2018 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
336/2016 TO438157

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - VIA 
BIANCHI NICOMEDE, 34 - NEGOZIO 
con retro e servizio igienico. Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12.00 del 6 
marzo 2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 7 marzo 
2018 alle ore 15.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 8 marzo 2018 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
12 marzo 2018 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.
it, www.astalegale.net e www.asteimmobili.it è 
possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la 
relazione dell’esperto, che fornisce informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.

Il custode, il professionista delegato o, per gli 
immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore 
fallimentare sono a disposizione per dare 
informazioni sugli immobili e sulle vendite.

E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, 
prendendo accordi con il custode indicato 
nell’avviso o con il curatore fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO IV, 
SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI GIORNI 
DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10,00 
ALLE 13,00 – TEL.: 0114328022.

È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 
800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON 
ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla 
vendita.

L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta 
dall’offerente e deve contenere le seguenti 
indicazioni:

- per le persone fisiche: nome, cognome, 
data e luogo di nascita, codice fiscale, 
regime patrimoniale tra coniugi, residenza e 
recapito telefonico;

- per le persone giuridiche: denominazione, 
sede dell’ente, codice fiscale e recapito 
telefonico.

All’offerta devono essere allegati i seguenti 
documenti:

- per le persone fisiche: copia della carta di 
identità e del tesserino del codice fiscale;

- per le persone giuridiche: copia della 
carta di identità del legale rappresentante 
e certificato camerale aggiornato o 
documento equivalente.

I moduli per presentare l’offerta possono essere 
scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.
it.

L’offerta deve essere depositata in busta chiusa 
presso lo studio del delegato entro il giorno prima 
della data di udienza; sull’esterno della busta 
devono essere indicati il giorno dell’udienza e 
il nome del professionista delegato; nell’offerta 
devono essere indicati il numero della procedura, 
il lotto che si intende acquistare (se vi sono 
più lotti), il prezzo offerto, il termine e il modo 
del pagamento e ogni altro elemento utile alla 
valutazione dell’offerta; all’offerta devono essere 

allegati una marca da bollo da 16 euro e la 
cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto, 
mediante assegno circolare non trasferibile 
intestato al professionista delegato. L’offerta è 
irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. 
All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita 
gli offerenti alla gara.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine stabilito 
nell’avviso di vendita.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo per 
le spese di trasferimento nella misura indicata 
dal delegato o, in mancanza di indicazioni, nella 
misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo 
conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. 
Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono 
comprese anche quelle relative alle cancellazioni 
delle formalità pregiudizievoli.

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà 
dell’immobile il giudice dispone la cancellazione 
delle ipoteche e dei pignoramenti.

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da 
ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di 
aggiudicazione; l’elenco delle banche disponibili 
si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it
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infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1431/2016 TO469732

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORRE PELLICE 
- VIA INVERSO ROLANDI, 39/39 
(GIÀ LOCALITÀ PIAN PRÀ, 
20) - FABBRICATO AD USO 
TURISTICO RICETTIVO (ALBERGO 
RISTORANTE) con porzione 

di alloggio, tettoia accessoria 
e cortile di pertinenza. Prezzo 
base Euro 324.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 243.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le ore 
12.00 del 7 marzo 2018. L’apertura 
delle buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel giorno 
8 marzo 2018 alle ore 16.00. La 
durata della gara è fissata in giorni 
4 (quattro) con inizio il giorno 

9 marzo 2018 alle ore 16.00 e 
termina il giorno 13 marzo 2018 
alle ore 16.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.immobiliare.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 

497/2014 TO459581


