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TRIBUNALE DI PAVIA

Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
FRANCESCO CROCE 65, ANGOLO 
VIA MOZART 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A)
APPARTAMENTO al piano quarto 
di un fabbricato costituito da 5 
piani (6 f.t.) oltre cantina al primo 
piano seminterrato; B) 
AUTORIMESSA SINGOLA al piano 
seminterrato; C) AUTORIMESSA 
DOPPIA al piano seminterrato. A) 
l’appartamento è in ottime 
condizioni manutentive La 
superficie complessiva lorda 
abitabile dell’appartamento è di 
168 mq., mentre i balconi sono di 
mq. 38,50 e la cantina è di mq. 
6,70. E’ composto da ampio spazio 
giorno che ospita la cucina, la 
zona pranzo ed il soggiorno; un 
disimpegno conduce alla zona 
notte composta da tre camere da 
letto, una delle quali adibita a 

stanza armadi, un servizio igienico 
ed un ulteriore bagno privato per la 
camera principale, oltre ad un 
locale lavanderia. I box 
autorimessa si trovano al piano 
seminterrato ed hanno accesso 
dal cortile comune. La superficie 
lorda della autorimessa singola è 
di mq. 17,60, mentre quella doppia 
ha una superficie lorda di mq. 
36,50. Prezzo Euro 307.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 230.625,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 12:00 
in Pavia, in Via Saragat, 19 presso i 
locali di I.V.G. Istituto Vendite 
Giudiziarie di Pavia e Lodi, mentre 
le offerte cartacee dovranno 
essere consegnate presso Studio 
Dott. Antonio Facoetti , in 
Abbiategrasso, Via Paolo VI 2, tel. 
- 0294963438. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 391/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
FRATELLI CERVI, 23/25 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
ripostiglio, bagno e balcone con 
annessi cantina al piano terra ed 
autorimessa al piano interrato. 
L’appartamento ha una superficie 
commerciale di mq. 93,4, il balcone 
di mq. 1,7, la cantina di mq. 1,5 e 
l’autorimessa di mq. 22,4. Prezzo 
Euro 137.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 102.750,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Rognoni, in Pavia, Corso 
Mazzini 10, tel. 038227607. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Giudice Andrea 
Francesco Forcina - Tribunale di 
Pavia. Rif. CC 4638/2016

Newspaper Aste è l’unico giornale 
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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA MONTE 
ROSA, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO con sottotetto-
ripostiglio al piano secondo 
del fabbricato, composto da 
soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
due camere, bagno e disimpegno, 
oltre a balcone e sottotetto ad 
uso ripostiglio al piano terzo. 
Prezzo Euro 79.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
59.456,25). La gara si terrà il giorno 
29/11/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Mara 
Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A - Tel. 0382302492. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 468/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MOTTA, 15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO ubicato al 
piano terra, con porzione di vano 
sottoscala in proprietà esclusiva, 
facente parte integrante di uno 
stabile eretto a due/tre piani fuori 
terra (tipologia case di ringhiera) 
con cortile comune centrale. 
Internamente l’unità residenziale, 
è così suddivisa: piano terra 
accesso diretto dal cortile comune 
su vano ad uso cucina/soggiorno; 
piccolo disimpegno, camera da 
letto, servizio igienico; completa 
piccola area esterna di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 41.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.750,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in Vigevano, 
Viale dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 466/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA SCAGLIA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA A 
SCHIERA con garage di pertinenza, 
sita in complesso residenziale 
“Condominio Pazienza”. Al piano 
interrato vi è l’autorimessa con 
ampio spazio laterale, quindi due 
ampi locali ad uso cantina; una 

scala esterna in ferro conduce 
al giardinetto posto al livello 
superiore. La scala interna che 
collega tutti i piani conduce al p. 
terra, dove si trova l’ingresso, la 
cucina, il soggiorno, un bagnetto 
di servizio; dal soggiorno si accede 
al giardinetto esclusivo posto sul 
retro. Al piano primo vi sono tre 
camere da letto (due delle quali 
affacciano su un ampio balcone) 
ed un bagno. Il piano secondo è 
costituito da un ampio ambiente 
unico, al rustico (cioè privo di 
finiture), con soffitto spiovente. 
Superficie commerciale lorda 
161,79 mq. Prezzo Euro 202.031,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 151.523,44). La gara si 
terrà il giorno 30/11/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Zaccone Alessandro, 
in Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. CC 4541/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
TICINO, 43 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO costruito 
negli anni 2007 - 2008 in buono 
stato conservazione con 
finiture sia interne che esterne 
particolarmente curate. Posto 
al primo piano di una struttura 
condominiale di tre piani fuori terra 
e composto da: soggiorno con 
angolo cottura , una camera da 
letto , un bagno e un disimpegno. Il 

vano scala di collegamento con il 
piano terra risulta essere comune 
alle altre unità immobiliari. 
Prezzo Euro 89.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.750,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 74/2016

ALBUZZANO (PV) - FRAZIONE 
BARONA, VIA CASTIGLIONI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) ABITAZIONE di 143 mq, 
posta al piano terra di un edificio 
plurifamiliare, l’appartamento è 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, studio, tre stanze 
da letto(di cui una con cabina 
armadio), due servizi igienici e 
locale caldaia esterno; B) AREA 
URBANA AD USO GIARDINO (300 
mq) di pertinenza degli immobili 
di cui al punto precedente nel 
cui angolo Sud-Est insiste un 
box prefabbricato in lamiera. 
Prezzo Euro 130.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
97.500,00). La gara si terrà il giorno 
27/11/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Griffini & 
Partners - Dott. Duberti Furini - Via 
Sant’Ennodio 1/A, 27100 Pavia.
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 797/2016

ALBUZZANO (PV) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE articolata su 
due livelli e facente parte di 
un edificio a corte di due piani 
fuori terra con locale accessorio 
esterno composta da: camera, 
soggiorno, cucina, bagno. Al 
piano superiore quattro camere, 
bagno oltre a piccolo balcone. 
Prezzo Euro 41.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.825,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
629/2016

ALBUZZANO (PV) - VIA VERDI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARI COSTITUITE 
DA DUE ABITAZIONI (costituenti 
di fatto un unico fabbricato) 
e un’autorimessa insistenti in 
un sedime avente superficie 
complessiva effettiva pari a circa 
mq. 1.198, di cui circa mq. 971 
liberi da edificazioni, dotato di due 
accessi indipendenti. Abitazione 
principale: su due piani e di 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 131, , è composta a piano 
terreno da soggiorno-pranzo, 
cucina non abitabile; al primo 
piano da due camere da letto 
matrimoniali, servizio igienico e 
disimpegno. Comprende anche un 
vano accessorio di circa mq. 32 
lordi in corpo separato. Abitazione 
secondaria: su un unico livello 
e di superficie lorda di circa mq. 
55, consiste: a piano terreno da 
cucina-pranzo, camera da letto 
matrimoniale, servizio igienico e 
disimpegno; al primo piano dalla 
cascina. Locali accessori: al piano 
superiore una cascina e, accostati 
al piano terreno, il vano caldaia e 
un locale di sgombero (superficie 
lorda di circa mq. 27). Classe 
Energetica EPH CLASSE “G” con 
fabbisogno per la climatizzazione 
invernale rispettivamente pari 
a 481,91 kWh/m²a e a 452,61 
kWh/m²a. Autorimessa: occupa 
oltre metà della superficie di un 
fabbricato isolato di un solo piano 
posto in prossimità del confine sud, 
superficie lorda di circa mq. 48. 
Prezzo Euro 47.433,38 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.575,03). La gara si terrà il giorno 
28/11/18 ore 11:00 presso Studio 
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Curatore Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa C. Loardi 
tel. 038222701. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 2/2012

ARENA PO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA GEROLO, 5/6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO UNICO 
costituito da una porzione di 
fabbricato residenziale con 
annessa area esclusiva sviluppato 
su tre elevazioni - composto 
da ingresso su cucina-pranzo, 
soggiorno, disimpegno, servizio 
igienico, ripostiglio, e portico 
esterno al piano terra, da 
disimpegno, servizio igienico, tre 
camere da letto, cabina armadio 
e balcone al piano primo e da 
locale sottotetto al piano secondo 
- oltre alcuni fabbricati accessori e 
rustici, oltre terreni con superficie, 
rispettivamente, di mq 360, mq 
329, mq 1493 e mq 1058. Prezzo 
Euro 213.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 159.825,00). La gara si terrà il 
giorno 11/12/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Mazza , in Broni, Piazza 
San Francesco D’Assisi 14 - tel. 
038551126, tel. 038551126. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 947/2014

BARBIANELLO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA CAMPIONE, 14 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO DI 
ABITAZIONE popolare a due piani 
fuori terra, con annesso cortile e 
due terreni agricoli. Il fabbricato è 
composto al piano terra da sala, 
cucina e bagno e al piano primo da 
due camere di cui una con bagno 
e con balcone dotato di scala di 
collegamento al cortile esterno; i 
due livelli sono collegati da scala 
interna. Superficie commerciale 
abitazione 115,48 mq. Superficie 
terreni agricoli 860 mq e 1213 
mq. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 

Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 579/2017

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VIA ROMA, 28/4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA 
BIFAMILIARE su due piani di 
mq.175 così composta: - al piano 
terra: portico, soggiorno, cucina, 
bagno e lavanderia; al piano primo 
con tetto in legno e travi a vista: 
disimpegno, bagno, tre camere 
e due balconi. Autorimessa di 
mq. 33 al piano terra. Due terreni 
agricoli rispettivamente di mq. 900 
e mq. 738, con accesso diretto 
dalla Strada Comunale, Via Roma. 
Prezzo Euro 134.049,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.536,94). La gara si terrà il 
giorno 30/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 345/2017

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
STRADAVECCHIA, 16/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA A 
SCHIERA CENTRALE con sedime 
pertinenziale mq. 95 sui due fronti 
liberi ad uso giardino e posto 
auto privato. Più precisamente 
l’ immobile è costituito da 
appartamento disposto su due 
piani(PT-1P) collegati da scala 
interna privata, composto al PT 
da angolo cottura, disimpegno 
e bagno con annessa area 
pertinenziale, al 1P da due camere 
da letto, servizio igienico e balcone. 
Prezzo Euro 84.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.000,00). La gara si terrà il 
giorno 13/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 463/2015

BELGIOIOSO (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 107/H - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
ABITAZIONE e autorimessa, 
sviluppata su due livelli fuori terra 
e costituita da soggiorno con 
cucina abitabile e bagno al pian 
terreno, quattro camere da letto 
con bagno al primo piano, il tutto 
collegato da una scala interna. 
Annessi all’abitazione un piccolo 
cortile recintato, un attiguo edificio 
rustico, una piu’ ampia area cortili 
zia di passaggio comune e, in corpo 
staccato, un secondo edificio 
rustico adibito a cantina e portici. 
Prezzo Euro 87.325,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.493,75). La gara si terrà il 
giorno 30/11/18 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492 
Cell.3314496578. VIA S. ALLENDE, 
11 - LOTTO 2) VILLA A SCHIERA 
con box auto, disposta su due 
livelli, costituita da soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere da 
letto, due bagni e un ripostiglio 
al pian terreno, quattro locali con 
bagno al piano seminterrato, 
il tutto collegato da una scala 
interna. È presente un giardino 
pertinenziale ad uso esclusivo 
sia sul fronte che sul retro 
dell’immobile. Il box auto è sito 
al piano seminterrato e collegato 
direttamente all’abitazione. 
Prezzo Euro 176.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 132.000,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492 
Cell.3314496578. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RG 94/2018

BESATE (MI) - VIA FRATELLI 
CERVI, 30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLETTA di testa di un complesso 
a schiera, articolata su due livelli, 
oltre ad una porzione di giardino 
privato. Piano terra: ingresso nel 
soggiorno con angolo cottura; 
disimpegno; un primo bagno. Piano 
superiore: due camere, un bagno 
e una cabina armadio. Superficie 
ragguagliata dell’abitazione: mq 
98,85. Autorimessa posta in corpo 
separato. Prezzo Euro 94.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.950,00). La gara si 
terrà il giorno 06/12/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Zaccone Alessandro, 
in Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 372/2016

BESATE (MI) - VIA L. DA VINCI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) VILLA UNIFAMILIARE 
su due piani collegati da scala 
interna composta al piano terra 
da soggiorno con vano scala, 
cucina, disimpegno, camera 
con bagno e vano armadio, altra 
camera, bagno, portico e giardino 
su quattro lati e box auto, al piano 
seminterrato ampio locale cantina 
e ripostigli con scala esterna al 
giardino, il tutto per una superficie 
commerciale di 200 mq. ca. I beni 
sono di recente costruzione (2006-
2010). Si precisa che i beni sono 
di fatto ubicati in Besate in Via 
Leonardo Da Vinci n. 9, anziché in 
Località Molino Campagna come 
indicato nell’atto di pignoramento 
e nella nota di trascrizione. 
Prezzo Euro 179.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 134.625,00). La gara si terrà il 
giorno 11/12/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Gianfranca Rampi, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco, 
3 - tel. 038178217, tel. 038178217. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
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G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 471/2017

BINASCO (MI) - SS 35 DEI GIOVI, 
49 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
PORZIONE CIELO/TERRA 
DI CORPO DI FABBRICA, a 
destinazione residenziale, formato 
da tre unità abitative ed area 
di pertinenza su tre lati dello 
stesso immobile e precisamente: 
A) Appartamento composto 
al piano terra da balcone 
d’ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e camera e al 
piano seminterrato da locale di 
sgombero. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 120 B) Appartamento 
al piano primo composto da 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
locale guardaroba, camera e 
balcone. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 59; C) Appartamento 
al piano secondo sottotetto 
composto da angolo cottura, 
bagno, soggiorno/letto locale 
guardaroba e balcone. L’unità 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 63; D) 
Unità autorimessa demolita posta 
al piano terra. L’area su cui sorgeva 
l’unità sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq, 14. 
Prezzo Euro 212.405,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 159.303,75). La gara si terrà il 
giorno 14/12/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Viale Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
708/2017

BINASCO (MI) - VIA DA 
PALESTRINA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano 
terzo composto da: ingresso, 
cuoci vivande, soggiorno, wc, 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone; oltre ad autorimessa 
al piano terra. Gli immobili fanno 
parte del fabbricato denominato 
“Condominio Palazzo Visconti 
4” Palazzina “C” con accesso da 
Via Pierluigi Da Palestrina n.2. 
Prezzo Euro 87.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 65.625,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
843/2017

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
ARPESINA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA RUSTICO di 
remota costruzione con accesso 
dal cortile comune con altri 
immobili, composto di due piani 
fuori terra, senza area esclusiva 
di pertinenza e posta da un lato 
in fregio alla strada comunale per 
Stefanago e dall’altro in fregio al 
cortile comune a cui vi si accede 
tramite l’androne carraio comune. 
Prezzo Euro 15.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.812,50). La gara si terrà il 
giorno 04/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8, tel. 0383365780. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 580/2014

BORGO SAN SIRO (PV) - FRAZIONE 
TORRAZZA, VIA MAESTRA, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
CASA DI ABITAZIONE composta 
da un piano terra con soggiorno 
- cucina in unico locale, scala a 
chiocciola per accesso al piano 
primo con disimpegno, camera da 
letto e bagno, in corpo staccato 
dall’abitazione con interposto 
cortile, rustico di proprietà 
esclusiva per complessivi 49,00 
mq circa commerciali. Prezzo Euro 
27.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.250,00). La 
gara si terrà il giorno 27/11/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 931/2016

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
VALLE, 50 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE inserita in 
fabbricato plurifamiliare, superficie 
lorda mq. 168,48. L’abitazione è 
costituita da ingresso, disimpegno, 

sala, un locale tramezzato con 
cucina, al piano terra e tre camere, 
disimpegno, bagno e terrazzo al 
piano primo, collegati da scala 
interna, con annessi due cortili 
pertinenziali sui due lati est e 
ovest. Autorimessa situata sul lato 
est dell’edificio, con una superficie 
di 19 mq. Prezzo Euro 49.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.406,25). La gara si 
terrà il giorno 30/11/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, in 
Mortara, Via XX Settembre 28, 
tel. 038492809 - 3355464985. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 61/2017

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
MISANO OLONA, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO UNICO 
A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani con 
annessi su corpo staccato 
ripostiglio e cantina a piano terreno 
e ex fienile al piano primo oltre a 
due terreni adiacenti l’immobile 
principale di complessivi mq 
1034. Il fabbricato è composto 
da ingresso,cucina e sala al 
piano terreno e legnaia al piano 
primo,mediante scala in legno si 
accede al piano primo dove sono 
presenti due camere, bagno e 
ripostiglio. L’accesso è praticato 
dal cortile comune mediante 
portoncino di ingresso di sicurezza 
riparato da piccola tettoia. I terreni 
sono attualmente utilizzati come 
giardino e su uno di essi è presente 
una costruzione in legno utilizzata 
come box. Prezzo Euro 76.729,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.546,75). La gara si 
terrà il giorno 11/12/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
694/2015

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
CARDAZZO, VIA CEREGANA, 1 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su 

due piani oltre sottotetto non 
abitabile e cantina al 1PS, libero 
su due lati al PT e tre al 1P, con 
annesso cortile di proprietà 
esclusiva e due box autorimessa 
posti in nel suddetto cortile. 
Prezzo Euro 97.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.750,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 444/2015

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
FRAZIONE ARGINE - VIA ROMA, 
31 (IN CATASTO 17) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE di 
mq 95,50 che si sviluppa su due 
piani fuori terra, composta da: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, al piano terra; scala di 
collegamento al piano primo che 
risulta composto da: disimpegno, 
n. 2 camere da letto e balcone. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 799/2016

BRONI (PV) - VIA SAN SALUTO, 
53 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
DUE UNITÀ IMMOBILIARI AD USO 
ABITAZIONE IN VILLA disposta su 
due piani fuori terra, composte al 
piano terra da ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio e al piano 
primo da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere, 
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bagno e ampio balcone ad angolo, 
con annessa area cortilizia ove 
sono ubicati un box doppio ed un 
fabbricato abusivo a due piani 
fuori terra e piano interrato con 
adiacente portichetto. Prezzo 
Euro 137.813,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 103.359,75). La gara si terrà il 
giorno 18/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 819/2016

BRONI (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 61 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA A 
SCHIERA di mq 127 posta su due 
piani, oltre a piano seminterrato, 
composta da cantina con 
ripostiglio al piano seminterrato, 
soggiorno con accesso al 
giardino privato disposto sul retro, 
cucina con balcone, ripostiglio 
e bagno al piano rialzato ed 
infine disimpegno con bagno, 
ripostiglio e due camere da letto 
al piano primo. Autorimessa di 
mq 14 al piano seminterrato con 
accesso da area ad uso esclusivo. 
Prezzo Euro 79.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
59.906,25). La gara si terrà il giorno 
28/11/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 359/2016

BUBBIANO (MI) - VIA 
CASCINA BERTACCA, 2 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO in complesso 
condominiale denominato 
“Visconti III” interno Z, con 
accesso pedonale carraio dallo 
stesso civico indi alle parti 
comuni. Costituito da abitazione al 
piano primo senza ascensore con 
ingresso ed unico vano multiuso 
e zona cucina a vista avente 
balcone, disimpegno e bagno. 
Con scala interna a chiocciola al 

piano secondo. Vani di sgombero-
ripostiglio. Sottotetto composto 
da disimpegno, servizio igienico 
e n. 2 locali. Box auto in corpo di 
fabbrica staccato e posto auto 
a cielo aperto. Superficie utile 
dell’abitazione di circa mq 33,70 
e circa mq 40,40 il sottotetto, 
balcone di circa mq 13,55, box auto 
di mq 15, posto auto a cielo aperto 
di circa mq 16 per una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 85,80. Prezzo Euro 57.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.425,00). La gara si 
terrà il giorno 04/12/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 668/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
BORGORATTO, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
ABITAZIONE a schiera di mq. 
114,44, composta da un piano 
terra ed un primo con retrostante 
porzione di sedime di pertinenza, 
oltre autorimessa. L’unità 
immobiliare è composta al piano 
terra da ingresso/soggiorno, 
vano adibito a cucina, piccolo 
disimpegno che permette l’accesso 
al sedime di pertinenza retrostante 
e al vano scala che permette 
il collegamento con il piano 
primo. Al piano primo vano scala, 
disimpegno/corridoio, mediante il 
quale si accede a due camere da 
letto di cui in una vi è l’accesso 
ad un balcone prospiciente al 
sedime di pertinenza retrostante 
e all’unico servizio igienico. 
Prezzo Euro 23.328,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.496,00). La gara si terrà il 
giorno 26/11/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 330/2015

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
PIAZZA SAN CARLO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA EDIFICIO di mq 

197,21, sviluppato su due livelli 
fuori terra. Al piano terra vi è un 
ingresso dal quale si accede ad un 
ripostiglio, quindi all’appartamento 
posto al piano terra, composto da 
soggiorno, sala da pranzo con 
attiguo cucinotto, disimpegno 
con ripostiglio ed un bagno. 
Dall’ingresso si accede anche alla 
scala che porta al primo piano, 
dove si trova un altro alloggio 
composto da soggiorno, sala da 
pranzo con attiguo cucinotto, 
disimpegno che conduce al bagno, 
ed infine due camere da letto, di cui 
una con acceso passante all’altra. 
Prezzo Euro 59.107,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
44.330,63). La gara si terrà il giorno 
04/12/18 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 305/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA VITTORIO EMANUELE II, 
51 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLETTA A SCHIERA di due 
piani fuori terra, composta a 
piano terra da soggiorno, cucina, 
bagno e antibagno ed al primo 
piano da due camere, ripostiglio 
e bagno, con box auto e cortile di 
pertinenza. Prezzo Euro 70.195,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.647,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 450/2015

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CAMPONOCE 
- STRADA PROVINCIALE 
STRADELLA-ZAVATTARELLO, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO D’ABITAZIONE di 
mq. 194 con fabbricato accessorio 
adiacente, composti da corpi di 
fabbrica disposti su due piani 
fuori terra e cortile esclusivo. 

Prezzo Euro 42.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.500,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/18 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 347/2015

CASEI GEROLA (PV) - VIA VALLONI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO I) APPARTAMENTO 
destinato ad ufficio di mq. 107, 
affacciato su tre lati, collocato su 
unico livello posto al piano 2° (terzo 
fuori terra) di edificio condominiale 
a tre piani fuori terra oltre a 
seminterrato, con annessa cantina 
di pertinenza al piano seminterrato 
di mq. 10, composto da ingresso 
con disimpegno, n. 4 camere, 
bagno, ripostiglio e n. 2 balconi. 
Due box di mq. 12 ciascuno posti 
al P.T., con retrostante sedime 
esclusivo di mq. 8. Prezzo Euro 
38.815,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.200,00). 
La gara si terrà il giorno 23/11/18 
ore 09:00 presso Studio Curatore 
Dott. Giulio Barberini, in Stradella, 
Piazzale Trieste, 1. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giulio Barberini 
tel. 0385245530. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
104/2014

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
G. GARIBALDI, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
APPARTAMENTO in edificio 
condominiale posto al piano terra 
composto da soggiornocucina, 
disimpegno, due camere e bagno 
per una superficie commerciale di 
59 mq. Circa. L’immobile è dotato 
di impianto di riscaldamento 
termoautonomo con caldaia a gas 
metano, termosifoni. Prezzo Euro 
50.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.025,00). La 
gara si terrà il giorno 11/12/18 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Gianfranca Rampi, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco, 
3 - tel. 038178217, tel. 038178217. 
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Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 471/2017

CASORATE PRIMO (PV) 
- VIA MONTE GRAPPA, 2 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra di uno stabile plurifamiliare 
con area esterna esclusiva 
ed autorimessa. Prezzo Euro 
66.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
29/11/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabio Braghieri, in Voghera, Via 
Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 274/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
BERETTA ZULEICA, 10 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO su due piani 
facente parte del condominio 
denominato “Beretta 1”, così 
composto: accesso tramite 
scala eli-coidale esterna al piano 
primo con soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera con 
balcone; piano secondo, collegato 
da scala interna al piano primo, si 
trova un disimpegno, un bagno e 
una camera con terrazzo; al piano 
interrato si trova una cantina 
e al piano terra un box auto. 
Prezzo Euro 54.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.650,00). La gara si terrà il 
giorno 20/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 726/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 110 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
DA TERRA A CIELO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE, superficie 
commerciale complessivi mq 155, 
di tipologia in linea su corte, di 
due piani fuori terra uniti da scala 
interna, composto da soggiorno, 
ripostiglio, sottoscala, cucina, 
bagno e disimpegni a piano terra; 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e balcone, a piano primo; 
completa la proprietà autorimessa 
in corpo staccato posta sulla 
corte pertinenziale, antistante 
l’abitazione, di superficie 
commerciale (catastale) mq 30. 
L’accesso si pratica da androne 
carraio/pedonale al n. 110 di via 
Carlo Alberto, indi con transito su 
porzioni cortilizie di terzi. Si precisa 
che sulla corte pertinenziale 
avviene passaggio pedonale e 
carraio per accedere alle unità 
immobiliari di terzi poste più oltre. 
Prezzo Euro 54.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.175,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Stefano Bocca, in Vigevano, 
Via Marconi 3, tel. 0381690277. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 766/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA CERNAIA, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due piani 
fuori terra con annesso sedime 
cortilizio esclusivo in corpo 
staccato. Prezzo Euro 16.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.375,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Bovone, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383369209. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 422/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
LAVATELLI (ANG. VIA CAVOUR), 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, posto al quarto piano, 
composto da tre locali: cucina, 
corridoio e bagno, con annessa 
cantina al piano seminterrato, 
superficie catastale mq. 80. La 
costruzione è ante 1/9/1967. 
Prezzo Euro 58.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.575,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Gianfranca Rampi, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco, 
3 - tel. 038178217, tel. 038178217. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 523/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA SAN 
BARTOLOMEO, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 78,29, sita 
al secondo piano, composta da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto di cui 
una matrimoniale, balcone, 
disimpegno e bagno. Prezzo 
Euro 30.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.800,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 144/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
SAN GIORGIO, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
terra di un fabbricato residenziale 
denominato “Condominio Pineta”. 
L’appartamento è composto 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno/pranzo, cucina, 
servizio igienico, due camere da 
letto e balcone. Competono alla 
proprietà una cantina mq. 20,17 
ed un’autorimessa ubicate al 
piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 51.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.363,00). La gara si terrà 
il giorno 27/11/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 869/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA VIGORELLI, 
105 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
A) APPARTAMENTO al quarto 
piano dell’edificio principale, 
contraddistinto con il numero 
interno 13, composto da 
soggiorno con cucina a vista, 
due camere, servizio, balcone e 
terrazzo; B) AUTORIMESSA al 
piano sotterraneo del fabbricato 
accessorio, contraddistinta con 
il numero interno 21. Prezzo Euro 
58.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.875,00). 
La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 223/2017

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE BOTTA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
COMPLESSO DI NUMERO SEI 
IMMOBILI EDIFICATI (AL GREZZO) 
E NON ULTIMATI, composto come 
segue: Edificio 1 - abitazione 
plurifamiliare costituita da n. 4 
unità abitative con cantina e 2 
box auto con finiture al rustico. 
Edificio 2 - abitazione bifamiliare 
costituita da n. 2 unità abitative 
su 3 livelli con cantina e box auto 
con finiture al rustico. Edificio 3 - 
villa indipendente su 3 livelli con 
cantina e box auto di pertinenza 
con finiture al rustico. Edificio 4 - 
villa indipendente su 3 livelli con 
cantina e box auto di pertinenza 
con finiture al rustico. Edificio 5 - 
villa indipendente su 3 livelli con 
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cantina e box auto di pertinenza 
con finiture al rustico. Edificio 6 - 
abitazione plurifamiliare costituita 
da n. 4 unità abitative con cantina 
e 2 box auto con finiture al rustico. 
Prezzo Euro 281.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 210.937,50). La gara si terrà il 
giorno 06/12/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 928/2014

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA ISIMBARDI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
distribuita su due livelli, costituita 
al P.T. da ingresso, soggiorno, 
cucina e ripostiglio, al primo 
piano da due camere, due bagni 
e locale guardaroba. La superficie 
dell’abitazione è pari a mq. 
109,00. L’immobile è dotato di 
termoconvettori a metano, stufa 
a pellet e camino a legna.La 
costruzione è ante il 01/09/1967. 
Prezzo Euro 25.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.050,00). La gara si terrà il giorno 
13/12/18 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 452/2015

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA PIEMONTE, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 88,03, 
collocato al piano quarto-quinto 
fuori terra e con annessa una 
cantina collocata nel sottotetto 
del fabbricato-condominio. 
L’appartamento al piano quarto/
quinto fuori terra, è composto da 
ingresso/corridoio, vano adibito 
a soggiorno con accesso ad un 
balcone, cucinino, due camere da 
letto, tutti con accesso al predetto 
balcone, un servizio igienico con 
accesso ad un’altro balcone. La 
cantina si trova al piano ottavo/

sottotetto. Prezzo Euro 11.307,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.841,00). La gara si 
terrà il giorno 26/11/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in Vigevano, 
Viale dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 330/2015

CASTELNOVETTO (PV) - VIA 
MARCONI, 75 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE, a piano terra 
e primo, con accessorio in corpo 
staccato, a piano terra. Trattasi 
di un fabbricato residenziale, con 
due lati in aderenza agli edifici 
confinanti, sedimi di pertinenza 
esclusivi e annesso fabbricato 
accessorio; l’accesso pedonale 
e carraio si pratica dalla Via 
Marconi, attraverso la corte mapp. 
169. L’abitazione, a piano terra, è 
composto da soggiorno, cucina e 
bagno; una scala interna, posta nel 
soggiorno, collega il piano terra al 
primo, dove si trovano due camere 
(di cui una non abitabile, con 
altezze interne da m. 1,20 a 2,85), 
per una superficie commerciale 
lorda di mq. 73,00. L’accessorio 
è composta da un unico locale a 
piano terra, altezza m. 2,00, per una 
superficie commerciale lorda di 
mq. 15,00. Prezzo Euro 32.790,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.592,88). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 571/2017

CAVA MANARA (PV) - VIA FILIPPO 
TURATI, 12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO in villino posto 
al piano primo con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
L’abitazione è inserita in un corpo 
di fabbrica ove al piano terreno è 
presente un’attività commerciale. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno con terrazzo, 
due disimpegni, tre camere di cui 

una con balcone, cucina e due 
bagni. La cantina costituita da due 
locali e un bagno è raggiungibile 
tramite scala esterna. Superficie 
commerciale 150 mq. Prezzo Euro 
127.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 95.625,00). La 
gara si terrà il giorno 27/11/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 683/2017

CAVA MANARA (PV) - VIA 
LAMARMORA, 13-15 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, con autorimessa al piano 
terra, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, tre 
camere, due bagni, ripostiglio, due 
balconi, superficie commerciale 
mq 122. Prezzo Euro 140.740,87 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 105.555,65). La gara si 
terrà il giorno 29/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 257/2017

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
MEZZANA CORTI - VIA FERMI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LOTTO 1) ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE disposta su 
due livelli di complessivi mq. 128, 
con annesso cortile esclusivo di 
mq. 35. L’immobile si compone, al 
piano terra, da soggiorno, cucina 
abitabile, due ripostigli e vano scala 
di collegamento al piano primo; 
al piano primo, da disimpegno, 
due camere, bagno e ripostiglio. 
Prezzo Euro 63.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.531,25). LOTTO 2) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE disposta su due 
livelli di complessivi mq. 204 e 
autorimessa incorporata di mq 
21, catastalmente separata. 
L’abitazione si compone, al piano 
seminterrato, da un ambiente 
pluriuso con autorimessa e 

vano scala di collegamento al 
piano rialzato; al piano rialzato 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
tre camere, balcone e bagno. 
Prezzo Euro 105.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
78975). La gara si terrà il giorno 
12/12/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
PD 7976/2015

CERANOVA (PV) - FRAZIONE SAN 
ROCCO - VIA DANTE ALIGHIERI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano primo, 
con sovrastante sottotetto al 
piano secondo, collegati tra loro 
da scala a chiocciola interna, 
oltre ad un locale autorimessa 
che si trova al piano interrato 
del condominio. L’unità abitativa 
è di due locali oltre servizi, e 
comprende al piano terra i locali 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera e due balconi, al 
piano secondo sottotetto, a cui 
si accede utilizzando la scala a 
chiocciola in ferro, posizionata 
nel soggiorno al piano primo, si 
trova un ambiente con soffitto 
di copertura inclinato, realizzato 
con struttura in legno “a vista” ed 
altezza media inferiore a mt. 2,00: 
all’interno del sottotetto è stata 
realizzata una camera con bagno 
e guardaroba. L’autorimessa, 
posta al piano interrato, a cui si 
arriva percorrendo la scala interna 
all’edificio condominiale, ha 
l’accesso pedonale dal corridoio 
comune al piano interrato e 
l’accesso carrabile avviene dalla 
corte comune, a cui si accede da 
un cancello carrabile posto sulla 
Via Dante Alighieri. La tipologia 
del tessuto edilizio della zona è 
prevalentemente residenziale, 
con presenza di edifici di diversa 
tipologia, di tipo monofamiliare e 
multipiano, con buona possibilità 
di accesso e sufficienti spazi 
pubblici per il parcheggio di 
autovetture; nelle immediate 
vicinanze si trovano alcune attività 
commerciali e di servizio alla 
persona. Prezzo Euro 77.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.125,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
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Delegato Avv. Galullo Alfredo, 
in Vigevano, Via Trivulzio, 150, 
tel. 038178565. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 276/2017

CERGNAGO (PV) - VIA MAZZINI, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ALLOGGIO unifamiliare isolato 
(disposto su unico livello) 
con sovrastante fienile ed 
annessa autorimessa nonché 
area pertinenziale. Composto 
dai seguenti locali: piano 
terra: soggiorno, cucina, n. 2 
camere da letto, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, porticato 
ed autorimessa; piano primo: 
fienile. Superficie commerciale 
reale: abitazione mq. 157,00; 
autorimessa mq. 27,00. Prezzo 
Euro 38.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.100,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 241/2017

CERTOSA DI PAVIA (PV) -VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIAZZA SAN 
CARLO BORROMEO LOC. 
SAMPERONE, 3/A - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terreno 
facente parte di un complesso di 
più palazzine di tre piani fuori terra, 
e composto da più unità , di 
recente edificazione. L’unità 
abitativa con riscaldamento 
autonomo, si compone di ingresso 
diretto in soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, n. 2 
camere da letto ed 1 bagno. Prezzo 
Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.125,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
PIAZZA SAN CARLO BORROMEO 
LOC. SAMPERONE, 3 - LOTTO 2) 

APPARTAMENTO al piano terreno 
facente parte di un complesso 
immobiliare di più palazzine di tre 
piani fuori terra, composto da più 
unità , di recente edificazione. 
L’unità abitativa con riscaldamento 
autonomo si compone di ingresso 
diretto in soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, n. 2 
camere da letto ed n. 1 bagno. 
Prezzo Euro 55.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
41.550,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO al 
piano terreno facente parte di un 
complesso immobiliare di più 
palazzine di tre piani fuori terra, 
composto da più unità di recente 
edificazione. L’unità abitativa, con 
riscaldamento autonomo, si 
compone di ingresso diretto nel 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, ripostiglio, n. 2 camere da 
letto e n. 1 bagno. Prezzo Euro 
55.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.400,00). La 
gara si terrà il giorno 23/11/18 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano terreno 
facente parte di un complesso 
immobiliare di più palazzine di tre 
piani fuori terra, composto da più 
unità di recente edificazione. 
L’unità abitativa con riscaldamento 
autonomo, si compone di ingresso 
diretto nel soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, ripostiglio, n. 2 
camere da letto, n. 1 bagno. Prezzo 
Euro 49.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.200,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO al 
primo piano facente parte di un 
complesso immobiliare di più 
palazzine di tre piani fuori terra, 
composto da più unità di recente 
edificazione. L’unità immobiliare si 
compone di ingresso diretto nel 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, ripostiglio, n. 2 
camere da letto, n. 1 bagno. Prezzo 
Euro 33.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.200,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
MANSARDATO al piano secondo, 
facente parte di un complesso 
immobiliare di più palazzine di tre 
piani fuori terra e composto da più 
unità di recente edificazione. 
L’unità abitativa con riscaldamento 
autonomo, si compone di ingresso 
diretto nel soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno notte, 
ripostiglio, n. 2 camere da letto, n. 
1 bagno. Prezzo Euro 41.800,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.350,00). La gara si 
terrà il giorno 26/11/18 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
al piano secondo facente parte di 
un complesso immobiliare di più 
palazzine di tre piani fuori terra e 
composto da più unità di recente 
edificazione. L’unità abitativa, con 
riscaldamento autonomo, si 
compone di ingresso diretto sul 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, ripostiglio, n. 2 
camere da letto e n. 1 bagno. 
Prezzo Euro 41.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.125,00). La gara si terrà il 
giorno 26/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO 
MANSARDATO al piano secondo 
facente parte di un complesso di 
più palazzine di tre piani fuori terra, 
e composto da più unità di recente 
edificazione. L’unità abitativa, con 
riscaldamento autonomo si 
compone di ingresso diretto sul 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, ripostiglio, n. 2 
camere da letto, n. 1 bagno. Prezzo 
Euro 36.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.525,00). La gara si terrà il 
giorno 26/11/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 9) APPARTAMENTO 
MANSARDATO al piano secondo 
facente parte di un complesso 
immobiliare di più palazzine di tre 
piani fuori terra e composto da più 
unità di recente edificazione. 
L’unità immobiliare con 
riscaldamento autonomo, si 
compone di ingresso diretto sul 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, ripostiglio, n. 1 
camera da letto , n. 1 bagno. 
Prezzo Euro 33.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.350,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
MANSARDATO al secondo piano, 
facente parte di un complesso 
immobiliare di più palazzine di tre 
piani fuori terra, composto ad più 
unità di recente edificazione. 
L’unità abitativa con riscaldamento 
autonomo, si compone di ingresso 
diretto sul soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno notte, 
ripostiglio, n. 2 camere da letto, n. 
1 bagno. Prezzo Euro 41.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.275,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 16) 

AUTORIMESSA di mq 14,53 con 
accesso carraio da Piazza San 
Carlo Borromeo posta al piano 
terreno, con pavimento in battuto 
di cemento e basculante in 
lamiera. Inserita in contesto 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 4.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.350,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/18 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 17) 
AUTORIMESSA di mq 15,23 con 
accesso carraio da Piazza San 
Carlo Borromeo n. 3 e posta al 
piano terreno, con pavimentazione 
in battuto di cemento e basculante 
di lamiera. Inserita in contesto 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 5.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.000,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/18 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 18) 
AUTORIMESSA di mq 15,23 co 
accesso carraio da Piazza San 
Carlo Borromeo n. 3 e posta al 
piano terreno, con pavimentazione 
in battuto di cemento e basculante 
di lamiera. L’unità immobiliare è 
Inserita in contesto condominiale 
di recente edificazione. Prezzo 
Euro 4.670,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.505,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paola 
Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 19) AUTORIMESSA di mq 
15,33 con accesso carraio da 
Piazza San Carlo Borromeo n. 3 e 
posta al piano terreno con 
pavimentazione in battuto di 
cemento e basculante in lamiera. 
L’unità immobiliare è inserita in 
contesto condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 4.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.550,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 20) 
AUTORIMESSA di mq 15,33 con 
accesso carraio da Piazza San 
Carlo Borromeo n. 3 e posta al 
piano terreno con pavimentazione 
in battuto di cemento e basculante 
in lamiera. L’unità immobiliare è 
inserita in contesto condominiale 
di recente edificazione. Prezzo 
Euro 5.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.050,00). La gara si terrà il giorno 
03/12/18 ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paola 
Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 21) AUTORIMESSA di mq 
15,33 con accesso carraio da 
Piazza San Carlo Borromeo n. 3 e 
posta al piano terreno con 
pavimentazione in battuto di 
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cemento e basculante in lamiera. 
L’unità immobiliare è inserita in 
contesto condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 5.350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.050,00). La gara si 
terrà il giorno 03/12/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 22) 
AUTORIMESSA di mq 15,39 con 
accesso carraio da Piazza San 
Carlo Borromeo n. 3 e posta al 
piano terreno con pavimentazione 
in battuto di cemento e basculante 
in lamiera. L’unità immobiliare è 
inserita in contesto condominiale 
di recente edificazione. Prezzo 
Euro 4.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.550,00). La gara si terrà il giorno 
03/12/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paola 
Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
PIAZZA SAN CARLO BORROMEO 
LOC. SAMPERONE, 1- LOTTO 11) 
APPARTAMENTO al piano terreno 
facente parte di un complesso 
immobiliare di più palazzine di tre 
paini fuori terra e composto da più 
unità abitative di recente 
edificazione. L’unità abitativa con 
riscaldamento autonomo, si 
compine di ingresso diretto sul 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, n. 1 camera da 
letto, n. 1 bagno. Prezzo Euro 
40.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.525,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 12) 
APPARTAMENTO al piano terreno 
facente parte di un complesso 
immobiliare di più palazzine di tre 
piani fuori terra, composto da più 
unità di recente edificazione. 
L’unità abitativa, con riscaldamento 
autonomo, si compone di ingresso 
diretto sul soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno notte, n. 1 
camera da letto, n. 1 bagno. Prezzo 
Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 13) APPARTAMENTO al 
piano terreno facente parte di un 
complesso immobiliare di più 
palazzine di tre piani fuori terra, 
composto da più unità abitative di 
recente edificazione. 
L’appartamento, con 
riscaldamento autonomo, si 
compone di ingresso diretto sul 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, n. 1 camera da 
letto, n. 1 bagno. Prezzo Euro 
34.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.500,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 

0381690760. LOTTO 14) 
APPARTAMENTO al primo piano 
facente parte di un complesso 
immobiliare di più palazzine di tre 
piani fuori terra e composto da più 
unità abitative di recente 
edificazione. L’unità abitativa con 
riscaldamento autonomo si 
compone di ingresso diretto sul 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, n. 1camera da 
letto, n. 1 bagno. Prezzo Euro 
32.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.000,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. 15) APPARTAMENTO 
al piano primo facente parte di un 
complesso immobiliare di più 
palazzine di tre paini fuori terra, 
composto da più unità abitativa di 
recente edificazione. L’unità 
abitativa, con riscaldamento 
autonomo, si compone di ingresso 
diretto sul soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno notte, n. 1 
camera da letto, n. 1 bagno. Prezzo 
Euro 34.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.500,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
PIAZZA SAN CARLO BORROMEO 
LOC. SAMPERONE, SNC - LOTTO 
23) AREA CON N. 8 UNITÀ 
IMMOBILIARI E N. 4 SOTTOTETTI 
IN CORSO DI COSTRUZIONE in 
palazzina su tre livelli, oltre a 
sedime di pertinenza con ancora 
disponibilità edificatoria di mc 
2.000 Gli appartamenti sono allo 
stato così suddivisi: Appartamento 
1) soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, ripostiglio, n. 1 
camera da letto e n. 1 bagno 
Appartamento 2) soggiorno, 
cucina, disimpegno, n. 2 camere 
da letto, n. 1 bagno, n. 1 ripostiglio; 
Appartamento 3) soggiorno, 
cucina, disimpegno, n. 2 camere 
da letto, n. 1 bagno, n. 1 ripostiglio; 
Appartamento 4 soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, n. 1 
camera da letto, n. 1 bagno, n,. 1 
ripostiglio; Appartamento 5) 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, n. 1 camera da letto, 
n. 1 bagno , 1 balcone, n. 1 
ripostiglio; Appartamento 6) 
soggiorno, cucina, disimpegno, n. 
2 camere da letto, , n. 1 bagno, n.1 
ripostiglio, n. 1 balcone; 
Appartamento 7) soggiorno, 
cucina, disimpegno, n. 2 camere 
da letto, n. 1 bagno, n. 1 ripostiglio, 
n. 1 balcone; Appartamento 8) 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, ripostiglio, n. 1 
camera da letto, n. 1 bagno, n. 1 
balcone. Sono altresì ricompresi n. 
2 sottotetti con vani tecnici ed 
ulteriori 2 sottotetti ( per 
complessivi mq 246,15). 
Ricompresa nel medesimo lotto 
l’area edificabile restante, 
ricompresa nello stesso mappale 
413 sub 1 dove risulta ancora 

esserci capacità edificatoria per 
circa mc 2.000. Prezzo Euro 
276.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 207.000,00). 
La gara si terrà il giorno 04/12/18 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paola 
Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 797/2017

CERVESINA (PV) - VIA 
PANCARANA, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
RESIDENZIALE, più precisamente 
costituito da un edificio distribuito 
su due piani, oltre piano sottotetto, 
provvisto di terrazzo, un’area 
esclusiva antistante l’edificio ed 
una piccola area sita sul retro e 
da un’area su cui insiste parte 
della strada di accesso al bene di 
cui al Fg 5 Mapp 60 Sub 8 ed altri 
fabbricati circostanti. Il Comune di 
Cervesina, ove si trova l’immobile, 
dista circa 18 km dal Pavia e circa 
45 km da Milano, cui è collegato 
attraverso linee ed autolinee 
extraurbane. La zona è provvista 
dei servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria ed è servita 
da scuole dell’infanzia primaria, 
farmacia ed istituto bancario. 
Prezzo Euro 100.533,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.400,40). La gara si terrà il 
giorno27/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Galullo Alfredo, in Vigevano, 
Via Trivulzio, 150, tel. 038178565. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 227/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
LAMBRINA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano terra 
del complesso condominiale 
denominato “Castello”, con 
area esclusiva sul lato est del 
fabbricato: ampio locale adibito 

a cucina soggiorno, ripostiglio, 
corridoio di collegamento zona 
notte/giorno, lavanderia, camera 
da letto, ampio locale spogliatoio 
e bagno. Prezzo Euro 61.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.125,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
333/2016

CHIGNOLO PO (PV) - VIA STAZIONE, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al primo 
piano costituito da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
servizio igienico, ripostiglio e 
piccolo loggiato ai piani rialzato 
e primo, di fabbricato a schiera 
con annessi locali accessori 
al piano terreno, non collegati 
internamente all’abitazione, e 
vespaio ispezionabile al piano 
seminterrato, accessibile dai locali 
accessori, oltre all’afferente quota 
di comproprietà sulle parti comuni 
ed enti comuni del fabbricato del 
quale i beni fanno parte. Si precisa 
che allo stato sono presenti delle 
rate condominiali insolute, come 
da perizia di stima cui si rimanda. 
Prezzo Euro 49.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.750,00). La gara si terrà il 
giorno 20/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cornalba Maria Laura, in 
Pavia, Via Lorenzo Mascheroni, 
68, tel. 038227233. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
549/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 118/120 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA EDIFICIO DI 
TRE PIANI FUORI TERRA E UNO 
INTERRATO in cui sono ubicate 
le cantine, il lotto è direttamente 
confinante con la Via XXV Aprile 
e sul retro è presente una corte 
interna attraverso la quale si 
accede ai terreni presenti sul 
lato sud rispetto al fabbricato. 
L’accesso all’unità residenziale 
avviene da Via XXV Aprile 
attraverso portoncino in legno a 
doppia anta dal quale si accede 
ad un locale soggiorno nel quale è 
presente la scala di collegamento 
con i piani superiori; sulla sinistra 
del locale soggiorno si accede alla 
cucina (identificata catastalmente 
in un mappale differente e con 
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categoria C/1). Al piano primo 
sono presenti una camera, un 
bagno e un disimpegno. Al 
piano secondo è presente un 
locale unico, un ripostiglio e un 
disimpegno con vano scala. La 
cantina è ubicata al piano interrato 
ed è raggiungibile dal cortile 
interno attraverso un portoncino. 
Da quest’ultimo, attraverso una 
rampa di scale si può accedere 
alla cantina dell’esecutato, in 
condizioni fatiscenti, ed a un’altra 
cantina di proprietà di terzi. 
Dal cortile interno, accessibile 
attraverso un androne carrabile, si 
raggiungono i terreni passando un 
corridoio ricavato nella muratura 
di un’edificio che circonda il cortile. 
Prezzo Euro 56.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.000,00). La gara si terrà il 
giorno 10/12/18 ore 11:00 presso 
Studio Dr. Mario Antonio Guallini, 
Viale dei Mille n° 25, in Vigevano. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 330/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA ALDO 
MORO, 25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE TIPO “VILLINO” 
così composto: al piano terra 
soggiorno, vano scala che 
permette il collegamento al 
piano primo, cucina, disimpegno/
antibagno che permette l’accesso 
al servizio igienico e al ripostiglio 
utilizzato come lavanderia, 
giardino di pertinenza; al piano 
primo tre camere da letto con 
balcone, un ripostiglio ed un 
servizio igienico. Al piano terra è 
presente l’autorimessa. Prezzo 
Euro 125.480,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 94.110,00). La gara si terrà il 
giorno 12/12/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 399/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA CAIROLI, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA ABITAZIONE in piccolo 

condominio in contesto di corte 
rurale in zona centrale del paese 
posto su due piani fuori terra e 
piano interrato ad uso cantina. 
L’accesso al fabbricato avviene 
dalla via Cairoli, indi corte interna 
su cui affacciano più fabbricati. 
L’abitazione in oggetto, posta al 
piano terra, risulta così composta: 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, un servizio igienico e 
disimpegno; al piano interrato una 
piccola cantina. Superficie lorda 
dei locali di abitazione PT mq. 
80,40 c.a. Prezzo Euro 52.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.375,00). La gara si 
terrà il giorno 07/12/18 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 507/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA ENRICO 
BERLINGUER, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
VILLETTA a due piani fuori 
terra con autorimessa al piano 
seminterrato e giardino esclusivo, 
sup. cat. tot. mq. 253 composta 
da: al piano terra soggiorno, 
cucina, due camere da letto, una 
cabina armadio e due bagni, 
con un balcone sul retro del 
fabbricato e due porticati sul 
fronte strada; al piano primo 
una camera, un terrazzo coperto 
oggi chiuso da serramenti, un 
bagno e un secondo terrazzo 
coperto che conduce alla piscina 
esterna; al piano seminterrato 
si trovano i locali accessori, un 
locale lavanderia, una taverna con 
camino, un bagno e l’autorimessa, 
accessibile anche dall’interno. 
Prezzo Euro 165.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 123.750,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 165/2016

CILAVEGNA (PV) - VIA GRAMSCI, 
86 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
su due piani collegati da scala 
interna e composta da: al piano 
terreno cucina, ampio locale e 
cortile di pertinenza; al piano 
primo disimpegno, bagno, due 
camere e due balconi, annesso 
locale ad uso autorimessa 
con soprastante ripostiglio al 

piano primo ed ulteriore locale 
deposito al piano terra. Prezzo 
Euro 64.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/12/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 988/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA PAVIA, 44 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE su 
due piani fuori terra con accessori 
in zona periferica nel comune di 
Cilavegna; l’unità è composta (a 
piano terra) da un ampio locale 
verandato, una cucina aperta sul 
soggiorno e un bagno; (al piano 
primo per mezzo di scala interna) 
due camere da letto, un bagno e 
un balcone. Staccati dal corpo di 
fabbrica dell’abitazione un box 
e un portico; E’ presente un’area 
scoperta, in parte recintata, tutto 
intorno ai corpi di fabbrica. Il tutto 
per una superficie commerciale di 
mq. 169,05. Prezzo Euro 75.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.250,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 794/2014

CODEVILLA (PV) - CASCINA 
CASTAGNOLA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE di 
mq. 167, al piano terra ingresso, 
soggiorno, cucina, studio, scala 
interna, locale caldaia, veranda 
e cortile esclusivo; al piano 
primo due camere, due bagni, 
due disimpegni e balconi; al 
piano interrato cantina. Rustico 
fatiscente al P.T. Prezzo Euro 
83.721,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.790,75). La 
gara si terrà il giorno 04/12/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 

Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 49/2015

CONFIENZA (PV) - VICOLO 
ROSARIO, 10B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE di tipo in 
linea degli inizi degli anni ‘40 
avente abitazione al PT-1, rustico 
a deposito al piano terra con 
latrina interna. Al PT ingresso 
diretto in ferro al P1 ove troviamo 
monostanza avente altezza itile di 
circa cm 258 e balconcino.Il tutto 
per una superficie commerciale 
complessiva di 72,50 mq. 
Prezzo Euro 20.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.300,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Niboldi, in Vigevano, Via 
Matteotti 38, tel. 038142124. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 433/2017

COPIANO (PV) - VIA DON 
MARCHESI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 92, al 
piano primo di un fabbricato, 
composto da soggiorno-cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.000,00). La gara si 
terrà il giorno 06/12/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21, tel. 
03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 833/2014

COPIANO (PV) - VIA MANDELLA, 
37/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano 
primo di circa 62 mq. composto 
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da: soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, due camere, bagno e 
tre balconi. Prezzo Euro 62.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.800,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
856/2017

CORNALE E BASTIDA (PV) - 
VIA CARLO E. MANGIAROTTI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO UNIFAMILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE di tipo 
contiguo edificato a tre piani fuori 
terra compreso il sottotetto con 
annesso rustico in corpo staccati, 
gli immobili insistono su un 
piccolo sedime di pertinenza. Al 
piano terra si collocano soggiorno, 
cucina, bagno, oltre al disimpegno 
su scala per accedere al piano 
primo dove si trovano due camere, 
un disimpegno ed una cabina 
armadio; oltre a due vani soffitta 
ed un ripostiglio al piano secondo; 
in corpo staccato si colloca un 
piccolo rustico costituito da 
vano deposito al piano terra 
e portico aperto “ex fienile” al 
piano primo. Superficie lorda 
dell’abitazione circa mq. 284,00 
(escluso accessorio). Prezzo Euro 
75.550,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.662,50). La 
gara si terrà il giorno 27/11/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 413/2017

CORNALE E BASTIDA (PV) - 
VIA CAVOUR, 87 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da un 
appartamento posto al piano primo 
e relativo garage al piano terra 
in corpo staccato oltre a sedime 
recintato di piccole dimensioni 
adibito ad orto. L’appartamento 
è composto da ingresso, sala, 
piccola cucina, disimpegno, bagno, 
cameretta e camera matrimoniale. 
La zona giorno ed il bagno sono 
serviti da un balcone di minime 
dimensioni. Prezzo Euro 22.549,21 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.911,91). La gara si 
terrà il giorno 04/12/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 

Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 142/2015

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA EINAUDI, 42 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale disposta su unico 
livello (piano rialzato) con 
annessi n. 2 locali accessori al 
piano seminterrato (n. 1 cantina 
e n. 1 autorimessa). Il fabbricato 
a destinazione residenziale è 
composto dai seguenti locali: - 
soggiorno/cucina, disimpegno, n. 3 
camere da letto, n. 2 servizi igienici 
e n. 2 balconi; - piano seminterrato: 
n. 1 cantina e n. 1 autorimessa. 
Prezzo Euro 143.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 107.250,00). La gara si terrà il 
giorno 20/12/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cornalba Maria Laura, in 
Pavia, Via Lorenzo Mascheroni, 
68, tel. 038227233. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 253/2017

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
VIA MAZZINI, 10/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CASA DI 
ABITAZIONE a due piani fuori terra, 
facente parte di un complesso 
residenziale a corte, più un locale 
accessorio al piano terra, staccato 
dal fabbricato residenziale. Al 
piano terra l’appartamento è 
composto da ingresso/tinello, 
cucina, bagno e scala di acceso 
al piano primo, dove si trovano 
le due camere da letto. Prezzo 
Euro 29.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.275,00). La gara si terrà il 
giorno 19/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 818/2017

FILIGHERA (PV) - VIA LIGURIA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano 
primo composto da tre locali, 
ingresso, disimpegno notte, 
soggiorno,cucina, bagno e due 
balconi; con annessa cantina e box 
al piano seminterrato dello stesso 
edificio. Prezzo Euro 66.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.725,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
624/2017

FRASCAROLO (PV) - VIA 
GIULIO DEL CARRETTO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di 77 mq. 
composto da tre locali più servizi 
e precisamente: soggiorno, 
cucina, ingresso e corridoio in 
un unico locale (open space), 
due camere da letto e servizio 
igienico. Autorimessa di 10 mq. 
composta da un unico locale. 
Prezzo Euro 27.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.700,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so 
Cavour, 118 - Tel. 038175400. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 175/2017

GAGGIANO (MI) - VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 11/13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE sito al piano terzo, 
composto da due locali oltre servizi, 
con annesso un vano di cantina 
sito al piano cantinato e vano 

ripostiglio nel sottotetto; il bene 
è provvisto altresì di due balconi. 
Prezzo Euro 81.722,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.291,54). La gara si terrà il 
giorno 30/11/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 605/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA COLOMBARA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO (mq. 66,16 
commerciali) sito al piano terra 
con accesso da corte composto 
da: ingresso/soggiorno/cucina, 
disimpegno/sottoscala, bagno 
e camera da letto matrimoniale. 
Antistante il lato Sud si segnala 
una porzione di sedime privato 
non delimitato sul quale altra 
proprietà sita al piano primo 
esercita diritto di passaggio per 
accedere alla scala d’ingresso. 
Prezzo Euro 28.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.563,00). La gara si terrà il giorno 
14/12/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Federica Gallarati, in Pavia, Via 
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 425/2017

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA - VIA GAMBOLÒ, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di tre locali 
oltre servizi, sito al piano terra, 
con annesso cortile, gravato, per 
una parte, da servitù di passaggio 
a favore di terzi, su cui è stato 
costruito un piccolo fabbricato 
in cui si trova il locale ripostiglio 
edificato in posizione distaccata 
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rispetto alla costruzione 
residenziale. Prezzo Euro 
75.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.700,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 277/2017

GAMBOLO’ (PV) - VIA GIULIO 
E GIUSEPPE ROBECCHI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE di 35 mq al 
piano terra, facente parte di un 
fabbricato residenziale a cortina, 
composto da un locale giorno/
notte ed un servizio. Prezzo Euro 
18.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.500,00). La 
gara si terrà il giorno 30/11/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ilaria Curino, in 
Sant’angelo Lomellina, Vicolo 
dei Boschi 4, tel. 038455137. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 521/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 
62/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
A) APPARTAMENTO di 75 mq 
composto al piano prima da 
soggiorno con cucina a vista, 
bagno, disimpegno, ripostiglio e 
balcone, mentre al piano secondo 
vi è il sottotetto; B) AUTORIMESSA 
di 15 mq posta al piano terra. 
Prezzo Euro 52.790,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.593,00). La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per 
maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 254/2017

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ, VIA MORTARA, 42 
INT. 2/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al 
primo piano di un edificio ad uso 
residenziale di due piani fuori terra 
con posto auto scoperto nella 
corte comune. L’unità immobiliare 
è composto da soggiorno, cucina, 
due camere, disimpegno, bagno 
e balcone. Prezzo Euro 55.620,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.717,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 102/2017

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
STRADELLA - VIA STRAIELLO, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 98, 
posto al piano terra e primo, con 
accesso da corte, composto 
da ingresso/soggiorno/cucina 
e un bagno a piano terra; due 
camere da letto al piano primo 
con accesso per mezzo di scala 
esterna posta sotto al portico 
nel cortile interno. Annesso vi è 
un box e un rustico sovrastante. 
Prezzo Euro 16.453,13 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.339,85). La gara si terrà il giorno 
29/11/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 132/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA VECCHIA 
DI VIGEVANO, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 

appartamento ad uso abitazione 
posto al piano secondo e 
autorimessa al piano terra, che 
risulta essere così articolata: 
appartamento al piano secondo: 
ingresso nella zona giorno dotata 
di finestra con affaccio Nord-
Ovest, locale disimpegno/pranzo 
dotato di finestra con affaccio 
Nord-Ovest, locale cucina dotato 
di portafinestra con affaccio Sud-
Est su balcone, disimpegno cieco, 
locale igienico dotato di finestra 
con affaccio Sud-Est, camera 
matrimoniale dotata di finestra 
con affaccio Sud-Est, cameretta 
dotata di finestra con affaccio 
Nord-Ovest, ripostiglio cieco. 
L’altezza dei locali è di 2,72 mt. 
autorimessa al piano terra: vano 
di altezza 3,12 mt., provvisto di 
finestra e basculante. Prezzo Euro 
92.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 69.000,00). La 
gara si terrà il giorno 05/12/18 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Volpi, in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 3428810203. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 451/2017

GARLASCO (PV) - VIA CALLERIO, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
mq. 86, posta al piano terra e piano 
primo, costituita al P.T. da ingresso, 
ripostiglio, cucina e locale 
soggiorno collegato alla cucina 
da “passavivande finestrato”; al 
primo piano da ripostiglio, camera, 
locale wc e locale di sgombero. 
L’immobile è dotato di impianto 
termico autonomo. La costruzione 
è ante il 01/09/1967. Prezzo Euro 
34.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.950,00). La 
gara si terrà il giorno 17/12/18 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gianluca Fraccari, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco, 3, tel. 038178247. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 268/2015

GARLASCO (PV) - VIA CESARE 
PAVESE, 6 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO soggiorno-
cucina, disimpegno, bagno, 
camera e balconi, 3 vani, posto 
al primo piano della palazzina A 
di un complesso condominiale 
denominato “Residenza i Ciliegi”. 
Prezzo Euro 44.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.188,00). La gara si terrà 
il giorno 27/11/18 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 76/2017

GARLASCO (PV) - VIA DON 
GIUSEPPE GENNARO, SNC - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
APPARTAMENTO da destinarsi 
ad ufficio / studio privato posto 
al primo piano, composto da due 
vani ufficio, disimpegno e bagno, 
con cantina al piano interrato. 
L’area di comune pertinenza è 
accessibile direttamente dalla via 
Madonna della Bozzola tramite 
androne carraio mentre l’accesso 
pedonale all’appartamento dalla 
via Don Giuseppe Gennaro. 
Competono ai beni pignorati sugli 
enti comuni condominiali quote 
pari a 71,18/1000. La superficie 
lorda dell’appartamento è pari a 
circa mq. 44,50, mentre quella 
della cantina è di mq. 5,00. 
Prezzo Euro 19.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.600,00). La gara si terrà il 
giorno 14/12/18 ore 15:30 presso 
Studio Professonista Delegato 
Avv. Andrea Letizia, in Pavia, Via 
Volta, 12, tel. 3405935922. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 671/2016

GARLASCO (PV) - IN FREGIO A 
PIAZZA TOGLIATTI E PIAZZA 
UNITÀ D’ITALIA., 6/8 - LOTTO 7) 
APPARTAMENTO di due locali, 
disimpegno e bagno, sito a piano 
terzo (sottotetto) con annesso 
vano cantina a piano interrato, in 
palazzina (“A”) realizzata in fregio 
a Piazza Togliatti e Piazza Unità 
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d’Italia. L’appartamento risulta 
così distribuito: soggiorno con 
zona cucina e attiguo balcone, 
disimpegno notte, camera letto 
e bagno. L’accesso avviene da 
vano scala condominiale dotato di 
ascensore, a servizio di tutti i piani 
entro e fuori terra. N.2 Box singoli 
posti nel cortile comune retrostante 
la palazzina (“A”) realizzata 
in fregio a Piazza Togliatti e 
Piazza Unità d’Italia. Accesso 
da cancello carraio con apertura 
automatizzata. Autorimesse 
dotate di portone basculante in 
lamiera preverniciata. Alle unità 
competono le proporzionali quote 
di comproprietà su spazi ed enti 
comuni condominiali. Prezzo Euro 
68.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.468,75). La 
gara si terrà il giorno 13/11/18 ore 
15:30 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

GERENZAGO (PV) - VIA CAVOUR, 
96 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 102, al 
piano secondo con accessori e 
box al piano terra e porzione di 
sedime esclusivo nel fabbricato 
residenziale isolato di complessivi 
tre piani fuori terra. La proprietà 
è costituita da un appartamento 
composto da quattro locali oltre 
servizi, con vano lavanderia, 
cantina e ripostiglio posti a piano 
terra; autorimessa esclusiva 
al piano terra; piccola area 
pertinenziale adiacente. L’edificio 
è sprovvisto di ascensore. 
Competono agli immobili descritti 
quote di comproprietà su enti, 
spazi e parti comuni condominiali 
del fabbricato a cui appartengono. 
Prezzo Euro 39.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.475,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Villani, in Vigevano, 
Piazza Ducale, 40, tel. 038188719. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 178/2016

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 
3 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo all’interno di Condominio, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
76.470,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.352,50). 
La gara si terrà il giorno 
29/11/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Adriana Ciappa, in Vigevano, Via 
Marconi 30, tel. 038173216. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
429/2017

GIUSSAGO (PV) - VIA ARTIGIANI 
22/28 - VIA DELLA PISTA 20 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto da 
cucina,disimpegno,bagno,camera 
corte comune posto al piano 
terra. Prezzo Euro 37.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.050,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO composto da 
soggiorno,disimpegno,2 camere, 
cucina,bagno,ripostiglio,cortile 
comune posto al piano terra. 
Prezzo Euro 69.360,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 52.020,00). LOTTO 3) 
APPARTAMENTO composto 
da piano terra,ingresso,piano 
pr imo,dis impegno,soggiorno 
con balcone,cucina con 
ripostiglio,antibagno e 
bagno,disimpegno notte,3 
camere, bagno ripostiglio posto 
al piano terra-primo. Prezzo 
Euro 133.367,86 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.025,90). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
599/2016

GIUSSAGO (PV) - VIA F.LLI CERVI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE su due piani con 
ingresso esclusivo al piano 
terra con annessa autorimessa 
al piano interrato ed inseriti in 
un complesso immobiliare di 
recente costruzione. Il compendio 
immobiliare ove è inserito 
l’appartamento e l’autorimessa 
si trova nel Comune di Giussago 
(PV) a poca distanza dalla Certosa 
di Pavia e precisamente in Via 
Fratelli Cervi SNC. L’appartamento 
si sviluppa su due piani. L’ingresso 

che è indipendente, avviene al 
piano terra attraverso un locale che 
affaccia su una scala che porta al 
piano primo. L’appartamento si 
sviluppa quindi sul piano primo 
ove è presente un’ampia zona 
living con angolo cottura sul quale 
si affaccia un bagno principale, 
una camera studio, un bagno 
secondario, un locale ripostiglio, 
una camera da letto matrimoniale. 
L’accesso all’autorimessa avviene 
attraverso il vano scale comune 
e quindi con accesso carraio 
sul spazi comuni. Prezzo Euro 
78.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.500,00). La 
gara si terrà il giorno 27/11/18 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 570/2016

GIUSSAGO (PV) - LOCALITA’ 
GUINZANO - VIA PABLO NERUDA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLA su due piani fuori terra 
superficie commerciale della villa 
è di mq 494 circa, oltre ad un piano 
interrato e giardino, di recente 
edificazione, composta da ampio 
salone, cucina, bagno, studio, 
disimpegno locale polifunzionale, 
porticato al piano terra e giardino, 
tre camere, due bagni, cabina 
armadio, disimpegno e soppalco 
aperto sul soggiorno al piano 
primo, vani uso cantina-taverna 
e bagno al piano interrato. Il lotto 
ha una superficie catastale di mq. 
1312. Prezzo Euro 438.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 329.030,00). La gara 
si terrà il giorno 29/11/18 ore 
16:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 20/2017

GIUSSAGO (PV) - VIA MARCONI, 
115 - LOTTO A: APPARTAMENTO 
di circa mq. 90, al piano primo 

della palazzina, composto da 
soggiorno/cucina, camera e 
bagno, oltre locali di sgombero 
al piano secondo. Completano il 
lotto n. 2 posti auto. Prezzo Euro 
63.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.925,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/18 ore 
15:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO D: 
AUTORIMESSA di circa mq. 14, 
al piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 4.612,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.460,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/18 ore 15:30 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
LOTTO G: POSTO AUTO di circa 
mq. 13, al piano interrato della 
palazzina. Prezzo Euro 1.021,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 759,38). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO H: 
POSTO AUTO di circa mq 13, al 
piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 1.012,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
759,38). La gara si terrà il giorno 
28/11/18 ore 16:15 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
LOTTO I POSTO AUTO di circa 
mq. 13, al piano interrato della 
palazzina. Prezzo Euro 1.012,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 759,38). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 16:30 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO L: 
POSTO AUTO di circa mq. 12, al 
piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 928,12 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
696,09). La gara si terrà il giorno 
28/11/18 ore 17:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato 
Verzello-Zoboli), in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 11, tel. 
038169021 LOTTO M: POSTO 
AUTO di circa mq. 12, al piano 
interrato della palazzina. Prezzo 
Euro 828,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 618,75). La 
gara si terrà il giorno 28/11/18 ore 
17:15 presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO N: 
POSTO AUTO di circa mq. 13, al 
piano interrato della palazzina. Si 
rimanda al lotto F 22 della perizia 
dell’ing. Guerrin. Prezzo Euro 
1.012,50 (possibile presentare 
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offerte a partire da € 759,38). La 
gara si terrà il giorno 28/11/18 ore 
17:30 presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO O: 
AUTORIMESSA di circa mq 17, al 
piano seminterrato della palazzina. 
Si rimanda alla perizia dell’ing. 
Guerrin, lotto F 8. Prezzo Euro 
5.580,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.185,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/18 ore 
18:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 75/2016

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
VILLANOVA, VIA DELLA 
CORTAZZA, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CASA 
INDIPENDENTE disposta su 
due piani fuori terra con piccola 
porzione cortilizia, composta: al 
piano terra da soggiorno, cucina 
abitabile, bagno con disimpegno, 
camera da letto, scala e centrale 
termica con accesso dal giardino 
privato tramite porticato ed al 
piano primo da ampia camera da 
letto con terrazzo. L’autorimessa 
al piano terreno in corpo staccato 
disposta a confine con piccolo 
fabbricato adibito a deposito e 
terreno di pertinenza. Prezzo Euro 
137.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 103.350,00). 
La gara si terrà il giorno 11/12/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. Depretis 37, tel. 0383646149. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. CC 
5440/2017

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
VIA DELLE TERME, 73/B - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE su 
due piani fuori terra con giardino 
esterno e posto auto scoperto. In 
fabbricato bifamiliare, abitazione 
su due piani fuori terra con cortile 
esterno esclusivo e posto auto. 
La superficie lorda dell’abitazione 
è pari a circa mq. 108,00 escluso 
balconi e giardino mentre il posto 
auto mq 12,00. L’immobile, ad uso 
residenziale, è così composto: 
piano terra locale unico con 
soggiorno ed angolo cucina, 
ripostiglio, vano scala, all’esterno 
cortile fronte strada e cortile 
nel retro dell’abitazione; piano 
primo vano scala, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, bagno, 
cabina armadio e n. 2 balconi. 
Prezzo Euro 111.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
83.812,50). La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 741/2015

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOCALITA’ SALICE TERME 
- VIALE LUIGI MANGIAGALLI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO II) UNITÀ IMMOBILIARE 
PRECISAMENTE POSTO AUTO 
facente parte del fabbricato 
residenziale denominato 
Condominio “I GRANAI” e 
precisamente posto auto – scala 
B - dell’estensione di mq. 12,00. 
Prezzo Euro 1.920,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.440,00). La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 09:00 presso Studio 
Curatore Dott. Giulio Barberini, in 
Stradella, Piazzale Trieste, 1. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giulio Barberini 
tel. 0385245530. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
104/2014

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOCALITA’ SAN BARTOLOMEO, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA CASA INDIPENDENTE 
(catastalmente Localita’ 
Sambartolomeo Superiore Snc, 

mentre all’ingresso della proprietà 
la targa indica Ca’ Nocetta civ. 1), in 
zona medio collinare a prevalenza 
agricola avente al piano terreno 
ingresso nel soggiorno-pranzo, 
disimpegno, cucinino, bagno 
camera e una cameretta, portico 
esterno. Al S1 con accesso diretto 
da scala esterna vano cantina. 
Area cortilizia su cui insistono 
n.2 box prefabbricati. Prezzo Euro 
75.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.775,00). La 
gara si terrà il giorno 30/11/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 661/2017

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - FRAZIONE BARBAVARA 
- VIA DE AMICIS, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CASA DI 
CORTE composta da due piani 
fuori terra uniti tra loro da scale 
interne. Il piano terra è composto 
da soggiorno, cucina a vista e 
bagno. Il piano primo è suddiviso 
in corridoio distributivo, due 
camere, un bagno ed un balcone. 
Annessa all’unità immobiliare 
un’autorimessa con sovrastante 
portico ed accessori posti nel 
cortile di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 54.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.500,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 4/2017

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- FRAZIONE BARBAVARA, VIA 
MONTEGRAPPA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE oltre locali 
accessori, più precisamente: 
appartamento disposto su due 
livelli, PT e 1P con annessa 
cantina al 1 PS, collegati tramite 

una scala esterna, libero su due 
lati, oltre quattro locali accessori 
edificati sul cortile di proprietà 
esclusiva. L’immobile è composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina e 
bagno al piano terra, disimpegno, 
n. 3 camere e bagno al piano primo. 
Prezzo Euro 67.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
50.906,25). La gara si terrà il giorno 
27/11/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Mara 
Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A - Tel. 0382302492. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 497/2017

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA LONGOBARDI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO situato 
nel complesso residenziale 
denominato “ LA VALLETTA, 
composto, al piano terra, da 
soggiorno, cucina, due bagni, due 
camere, disimpegno, balcone, 
due porticati e locale caldaia 
esterno, con giardino pertinenziale 
di proprietà esclusiva, cantina 
e box al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 63.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.650,00). La gara si terrà il 
giorno 14/12/18 ore 15:00 presso 
Studio Professonista Delegato 
Avv. Andrea Letizia, in Pavia, Via 
Volta, 12, tel. 3405935922. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 663/2015

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- VIA UMBERTO 1°, 52 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
INDIPENDENTE composta da due 
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piani fuori terra ed un seminterrato, 
uniti tra loro da scale interne a 
rampe rettilinee con annesso 
porticato. L’unità abitativa si 
trova direttamente sulla strada 
principale del Comune di Inverno 
e Monteleone. L’immobile risulta 
così composto: al piano terra da 
una stanza d’ingresso, un’ampia 
sala da pranzo, una cucina 
abitabile, disimpegno e bagno; al 
primo piano da tre camere da letto 
di ampie dimensioni ed una più 
piccola, un corridoio distributivo 
ed un piccolo bagno di servizio; 
al piano seminterrato da una 
cantina. Annesso un porticato. 
L’unità abitativa ha una superficie 
commerciale di mq 198,19. 
Prezzo Euro 54.844,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.200,00). La gara si terrà il 
giorno 14/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professonista Delegato 
Avv. Andrea Letizia, in Pavia, Via 
Volta, 12, tel. 3405935922. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 14/2015

LACCHIARELLA (MI) - VIA DELLE 
COSTE, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ALLOGGIO UNIFAMILIARE 
(VILLETTA A SCHIERA) in edificio 
condominiale disposto su tre livelli 
(piano terra, piano primo e piano 
secondo) con annessa cantina ed 
autorimessa al piano seminterrato. 
Il fabbricato ad uso residenziale è 
composto dai seguenti locali: a 
piano terra ingresso/disimpegno, 
soggiorno/cucina/pranzo in unico 
locale, servizio igienico, pmtico 
e due aree esterne a giardino 
esclusivo; a piano primo n.3 
camere da letto, servizio igienico 
e disimpegno;a piano secondo 
(sottotetto) ampio vano sottotetto 
e piccolo locale a deposito (locali 
senza permanenza di persone); a 
piano seminterrato cantina, w.c. 
ed autorimessa. L’altezza interna 
dei locali posti ai piani terra e 
primo è pari a mt. 2,80. L’altezza 
interna dei locali posti al piano 
secondo (sottotetto) è variabile 
da un minimo di mt. 1,20 ad un 
massimo di mt. 2,95. L’altezza dei 
locali al piano seminterrato è pari 
a mt. 2,40. Prezzo Euro 240.314,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 180.236,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 453/2016

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
DELLE COSTE, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA BOX SINGOLO 
di circa 16,52 mq, posto al piano 
terra di un recente fabbricato 
residenziale plurifamiliare 
denominato “Condominio Coste 
21”; BOX SINGOLO di circa 17,89 
mq, posto al piano terra di un 
recente fabbricato residenziale 
plurifamiliare denominato 
“Condominio Coste 21”; Il perito 
aveva individuato due lotti 
distinti, tuttavia essendo ad oggi 
fisicamente uniti i box a causa 
dell’assenza della muratura 
di separazione si è ritenuto 
opportuno unirli in un solo lotto. 
Prezzo Euro 19.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.325,00). La gara si terrà il giorno 
27/11/18 ore 09:30 presso lo 
studio del Professionista Delegato 
Dott. P. Griffini , in Pavia - Via S. 
Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 866/2014

LACCHIARELLA (MI) - VIA LUIGI 
RIZZO, 2/7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo di un edificio di cinque 
piani fuori terra, facente parte 
del complesso condominiale 
denominato “Condominio Rizzo/
Certosa”, composto da quattro 
vani più servizio, con vano di 
solaio di pertirtenza al piano 
sottotetto. L’Unità abitativa avente 
superficie commerciale lorda di 
circa mq 59, comprende quota 
di comproprietà in ragione di 
22,85/1000 sulle parti comuni. 
Prezzo Euro 63.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.850,00). La gara si terrà il giorno 
14/12/18 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
577/2017

LANGOSCO (PV) - VIA MATTEOTTI, 
83 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA 
MISTA FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE (disposto a piano 
terra e primo con accesso dal 
cortile della proprietà adiacente) 
con accessorio in corpo staccato 
ed autorimessa. L’immobile della 
su perficie lorda di 100,75 mq è 
così com posto: al piano terra si 
trovano soggiorno con angolo 
cottura e un bagno; un a scala 
interna a chiocciola collega il 
piano terra al piano primo dove 
si trovano due camere da letto, di 
cui una con balcone, e un bagno. 
Prezzo Euro 53.484,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.113,19). La gara si terrà il 
giorno 18/12/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 625/2016

LANGOSCO (PV) - VIA MAZZINI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA TRE 
UNITÀ IMMOBILIARI costituite 
da: casa di corte disposta su 
due livelli, un fabbricato adibito a 
garage pertinenziale, un ulteriore 
fabbricato pertinenziale adibito a 
deposito/rustico ed un’ampia area 
recintata adibita ad orto e giardino. 
Prezzo Euro 70.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
53.200,00). La gara si terrà il giorno 
04/12/18 ore 16:00 presso lo 
studio del Professionista Delegato 
Avv. Roberto Gavio, in Voghera - 
Piazza Duomo, 29 tel 0383365228. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 341/2016

LINAROLO (PV) - VIA CAVALLOTTI, 
117 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
ABITATIVA posto al piano 
terra con locale accessorio in 
corpo separato. Gli spazi interni 
dell’abitazione distribuita su unico 
piano al piano terra sono articolati 
come segue: ingresso-soggiorno-
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera da letto. Risulta 
annesso all’abitazione, al piano 
terra in corpo separato, un locale 
ripostiglio. Risulta annesso al 
compendio in esame, come 
si evince dall’allegato atto di 
acquisto, la proporzionale quota 
di comproprietà sugli spazi ed enti 
comuni. Prezzo Euro 24.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.675,00). LOTTO 
2) BOX AD USO AUTORIMESSA 

posto al piano terra in corpo 
distaccato. Prezzo Euro 12.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.525,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 92/2017

LUNGAVILLA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) CASA 
cielo terra di mq. 111, edificata 
su due piani fuori terra al cui 
interno vi è un’abitazione disposta 
su tre livelli, piano sotterraneo, 
piano terra e primo, oltre a 
un’autorimessa al piano terreno. 
Prezzo Euro 50.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.687,50). La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 15:30 presso Studio 
Curatore Dott. Giuseppe Brega, in 
Stradella, Piazza Trieste, 24. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giuseppe Brega 
tel. 038542259. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 81/2015

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE situato al secondo 
piano di un complesso residenziale 
di recente formazione, dotato di un 
box doppio al piano seminterrato. 
L’alloggio è composto da 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto e servizio igienico, oltre al 
loggiato orientato a sud. Superfici: 
abitazione mq.77, loggiato mq. 
13, box mq. 24. Prezzo Euro 
49.359,38 (possibile presentare 
offerte a partire da 37.019,53). La 
gara si terrà il giorno 27/11/18 
ore 15:30 presso Studio Legale 
Avv. Maria Rosa Lucca, Via 
Valle S.Martino 9, Vigevano. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 163/2016



www.

Pagina 16

MARCIGNAGO (PV) - VIA DEI 
BOSCHI, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE con annessi 
autorimessa e ripostiglio. Il 
cespite esecutato consta di un 
appartamento di civile abitazione, 
posto al piano secondo e terzo di 
uno stabile condominiale a quattro 
piani fuori terra e composto da due 
locali più servizi, una autorimessa 
completa di un ripostiglio, al 
piano terra. L’appartamento, 
sito al piano secondo e terzo, è 
composto da due locali più servizi 
e precisamente: al piano secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
condominiale, un minimo ingresso 
e scala di collegamento al piano 
superiore dove trovano posto un 
soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, un piccolo ripostiglio, 
una camera da letto, il servizio 
igienico, un disimpegno, un locale 
di sgombero-sottotetto e due ampi 
terrazzi. Prezzo Euro 39.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giampaolo 
Gavio, in Voghera, Via Plana 87, 
tel. 038342207. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
750/2014

MARCIGNAGO (PV) - 
STRADA PER TORRADELLO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di circa mq. 
103,00 (escluso terrazzo), 
sito al piano terzo dell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Le Rocchette”, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da 
letto, bagno, w.c., terrazzo, 
con annessa cantina al piano 
terra. L’appartamento risulta 
planimetricamente ben distribuito 
con un buon riscontro d’aria ed 
un sufficiente livello di finiture. 
Lo stato di conservazione è da 
considerarsi medio. n condominio 
è dotato di ascensore ed 
all’immobile competono le quote 
di comproprietà in ragione di 
31,762 millesimi sugli enti, spazi 
e parti comuni del fabbricato. 
Prezzo Euro 42.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.950,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 

G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 703/2016

MARCIGNAGO (PV) - 
STRADA PER TORRADELLO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al 
terzo piano di un edificio di tre 
piani fuori terra composto da: 
ingresso, soggiorno, due camere 
da letto, una cucina, due bagni 
e un piccolo disimpegno, oltre 
ad un terrazzo cui si accede dal 
soggiorno e dalla cucina. Annessa 
la cantina sita al piano terreno. 
Prezzo Euro 47.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.287,50). La gara si terrà il 
giorno 29/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Niboldi Carla, in Vigevano, 
Via Matteotti 38, tel. 038142124. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
551/2015

MEDE (PV) - VIA CESARE ARRIGO, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 105 e 
box in contesto condominiale. 
L’appartamento posto al 
terzo piano con ascensore e 
riscaldamento autonomo è 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere 
da letto e tre balconi. Nel locale 
autorimessa, posto al piano 
seminterrato è stata edificata 
una tramezza divisoria che crea 
un locale cantina oltre al box. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.250,00). La gara si terrà il giorno 
11/12/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 104/2016

MEDE (PV) - VIA CESARE ARRIGO, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO sito nel 
Condominio denominato “Edera”, 
posto al secondo piano con 
ascensore costituito da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina, 
disimpegno notte, bagno e 
due camere, altro balcone. Al 
S1 vano cantina ebox auto. 
Prezzo Euro 49.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.275,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 660/2017

MEDE (PV) - VIA FELICE 
CAVALLOTTI, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al primo piano 
di un edificio di tre piani fuori terra, 
con annessa cantina al piano 
interrato. L’unità è composta da tre 
vani (ingresso, soggiorno e camera 
da letto) una cucina, un bagno 
con antibagno, un disimpegno 
ed un piccolo ripostiglio, oltre 
a un balcone cui si accede dal 
soggiorno. Le finiture sono di 
discreto livello e stato manutentivo: 
in generale, l’appartarne tosi 
presenta In discrete condizioni. 
Le planimetrie allegate alla 
richiesta di Concessione Edilizia 
risultano conformi all’elaborato 
catastale; lo stato dei luoghi 

presenta però alcune difformità 
a livello planimetrico, che 
andrebbero sanate per mezzo 
della presentazione di una CILA 
tardiva presso gli uffici comunali. 
Prezzo Euro 45.570,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.180,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 16/2017

MEDE (PV) - FRAZIONE GOIDO - 
VIA OLMAZZO, 16/18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE con annessa area 
di corte in proprietà esclusiva, 
gravata da servitù di passaggio 
a favore di terzi, composta al 
piano terra due locali e cucina; al 
primo piano due locali e bagno, 
collegati da due scale interne con 
annessi due rustici al piano terra 
e soprastante portico adibito a 
legnaia, in corpo staccato nel 
cortile. Prezzo Euro 46.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.650,00). La gara si 
terrà il giorno 26/11/18 ore 11:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 324/2017

MEDE (PV) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
FABBRICATO D’ABITAZIONE 
disposto su due piani collegati 
da scala interna, con annessi 
rustici in corpo staccato e 
sedime di pertinenza; l’abitazione 
è composta al piano terra da 
ingresso/cucina, soggiorno, 
scala per accedere al P1, al primo 
piano si trova una camera e un 
bagno, all’esterno e non collegati 
all’abitazione vi sono i rustici con 
locali di sgombero. Prezzo Euro 
36.920,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.690,00). 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
20 - LOTTO 2) FABBRICATO 
D’ABITAZIONE disposto su due 
piani collegati da scala interna con 
annessi rustici in corpo staccato e 
sedime di pertinenza; l’abitazione 
è composta al piano terra da 
ingresso/cucina, soggiorno, scala 
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per accedere al piano superiore; 
al primo piano si trovano una 
camera ed un bagno; all’esterno e 
non collegati all’abitazione vi sono 
i rustici con locali di sgombero. 
Prezzo Euro 34.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.818,75). La gara si terrà il 
giorno 04/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Adriana Ciappa, in Vigevano, 
Via Marconi 30, tel. 038173216. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
495/2017

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA ROMA, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano primo 
senza ascensore in fabbricato di 
vecchia formazione e fatiscente, 
costituito da ingresso, locale 
soggiorno con cucina a vista,ampio 
bagno. Al piano secondo compete 
porzione di sottotetto a deposito. 
L’appartamento è in completo 
stato di abbandono e privo 
di finiture interne ed impianti 
nonché di serramenti. L’accesso 
pedonale viene praticato dalla 
via Marconi (in mappa terreni 
identificata con via della Taccona) 
indi in servitù sul mappale 1289 
sino alle parti comuni mappale 
1289/4. Prezzo Euro 21.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.937,50). La gara si 
terrà il giorno 23/11/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 675/2017

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
VICOLO ARGINE, 1/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE inserita in 
fabbricato plurifamiliare. 
Superficie lorda ragguagliata 
mq. 135,74. La proprietà è 
costituita dall’appartamento al 
piano primo composto da quattro 
locali oltre servizi e balcone, con 
box esterno; al piano terreno, di 
pertinenza delle tre U.I. presenti 
nel fabbricato, si trovano giardino, 
corte comune e locale bruciatore. 
Il fabbricato è dotato di parte 
interrata di esclusiva pertinenza 
della banca che occupa il piano 
terra. Prezzo Euro 54.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.062,50). La gara si 
terrà il giorno 30/11/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, in 
Mortara, Via XX Settembre 28, 
tel. 038492809 - 3355464985. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 30/2017

MONTESCANO (PV) - VIA 
RONCOLE, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO disposto su 
due piani fuori terra collegati 
da scala interna in muratura, 
composto da sei vani abitabili. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda di mq 147 circa. 
Prezzo Euro 54.755,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.066,72). La gara si terrà 
il giorno 28/11/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Losi, in Pavia, via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 517/2016

MONTESEGALE (PV) - LOCALITA’ 
ZUCCARELLO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLA con 
annessi terreni agricoli. L’immobile 

presenta un piano fuori terra, un 
piano mansardato ed un piano 
seminterrato. Il piano terreno è 
composto da ingresso, soggiorno 
cucina,tre camere da letto , 
due bagni ; al piano sottotetto 
si trovano tre locali, bagno e 
ripostigli ed infine due locali, due 
bagni, cantina ed autorimessa con 
piccolo vano ripostiglio ed ingresso 
dal porticato esterno al piano 
seminterrato. L’accesso ai vari 
piani è garantito da scala interna, 
scala esterna coperta da porticato 
ed accesso diretto da corte e 
giardino fronteggiante la strada 
sterrata. Prezzo Euro 168.834,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 126.625,50). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RG 400/2014

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) FABBRICATO IN CORSO 
DI COSTRUZIONE di mq 328, con 
relativo appezzamento di terreno, 
composta al piano terreno da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
studio, cantina, locale caldaia, 
lavanderia, cucina-pranzo, scala 
che conduce al piano superiore 
e al sottotetto e ampio portico; 
al piano primo: disimpegno, tre 
camere, due bagni, cabina armadio 
e due balconi. Il piano sottotetto 
è raggiungibile da una scala, ma 
nel progetto rilasciato al comune 
di Mortara non risulta essere 
indicato perché non abitabile. 
Prezzo Euro 92.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.375,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
LOTTO 2) FABBRICATO IN 
CORSO DI COSTRUZIONE di mq 
336, con relativo appezzamento 
di terreno, composta al piano 
terreno da ingresso con scala 
che conduce al piano superiore, 
disimpegno, studio, locale caldaia, 
taverna con scala che permette 
l’accesso al piano primo al locale 
cucina, lavanderia e ampio 
portico laterale; al piano primo: 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due servizi, igienici, tra camere, 
cabina armadio e ampio terrazzo. 
Prezzo Euro 136.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.000,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 

Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 840/2016

MORTARA (PV) - CORSO CAVOUR, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 112, 
costituita da un appartamento 
posto al piano quinto di un 
condominio, con annesso locale 
di sgombero posto al piano 
sottotetto. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
due camere, bagno, due balconi 
e terrazzo. Piano sottotetto: 
locale di sgombero. All’abitazione 
competono 48,85 ‰ di proprietà 
delle parti comuni, come da 
comunicazione amministratore. 
Prezzo Euro 23.330,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.498,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 793/2015

MORTARA (PV) - VIA 
ETTORE SCHINELLI, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO trilocale con 
annessa cantina posto al piano 
terzo di una palazzina residenziale. 
L’unità immobiliare è composta 
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da ingresso su disimpegno, 
cucina, soggiorno, bagno, due 
camere e tre piccoli balconi; box 
singolo posto al piano terra di un 
fabbricato ospitante i box, in corpo 
staccato dall’edificio principale. 
Prezzo Euro 47.504,85 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.628,64). La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Gianmarco Brega, in Stradella, 
P.zza Trieste, 24, tel. 038542259. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 704/2016

MORTARA (PV) - CORSO 
GIUSEPPE GARIBALDI, 83 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO, sito al piano 
secondo, è composto da due 
locali più servizi e precisamente 
ingresso-disimpegno, cucina, 
camera da letto, servizio igienico 
e piccolo locale lavanderia. 
Prezzo Euro 25.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.956,25). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 144/2017

MORTARA (PV) - VIA GOIA, 
96 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 45, 
al quinto piano di un fabbricato 
residenziale condominiale, 
composta da due locali con parete 
attrezzata, un servizio e un vano 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 553/2014

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MADONNA DEL CAMPO - 
VIA CORDARA, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO DI 
ABITAZIONE edificato su due piani 
fuori terra composto da: soggiorno, 
cucina, bagno e sottoscala al piano 
terra, bagno e due camere al piano 
primo oltre a locali accessori in 
fianco all’abitazione, box in legno 
e area di pertinenza interamente 
recintata, destinata a cortile e 
giardino. Prezzo Euro 52.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.000,00). La gara si 
terrà il giorno 07/12/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 945/2016

MORTARA (PV) - CORSO MAZZINI, 
37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO facente parte 
del condominio denominato 
“Condominio Residence Mazzini”, 
così composto: soggiorno, cucina, 
tre camere da letto, due bagni, 
due ripostigli, disimpegno, due 
balconi e un ampio terrazzo di 
uso esclusivo; cantina e box 
doppio al piano seminterrrato. 
Prezzo Euro 155.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 116.475,00). La gara si terrà il 
giorno 19/12/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 

Trieste, 93, tel. 038490278. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 803/2017

MORTARA (PV) - STRADA 
MILANESE, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA TRE TERRENI 
EDIFICABILI E ADIACENTE 
ABITAZIONE posta al piano terra 
e primo con sedime esclusivo. 
Prezzo Euro 178.593,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 133.945,31). La gara si terrà 
il giorno 27/11/18 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.itPer visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 8/2016

MORTARA (PV) - VIA SAN 
FRANCESCO D’ASSISI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
ABITAZIONE disposta su due piani 
fuori terra e sottotetto agibile, priva 
di ambienti interrati. L’immobile 
ha la seguente disposizione: 
ingresso soggiorno e zona pranzo 
in unico ambiente e con un piccolo 
spazio nel sottoscala dove veniva 
ricavato un piccolo servizio 
igienico; al piano primo, si trovano 
due camere letto ed un bagno. 
servizio igienico e piccolo ufficio. 
Al piano secondo, sottotetto, 
sono stati ricavati ambienti ludici 
e due piccole stanze ad uso 
ufficio. Superficie commerciale 
mq. 134,16. Prezzo Euro 
81.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.275,00). 

VIA OSPEDALE, 5 - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA, distaccata da altri 
fabbricati similari ed indipendente, 
sita all’interno di condominio a 
cui si accede mediante cancello 
carrabile automatizzato. 
Superficie mq. 12. Prezzo Euro 
7.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.737,50). La 
gara si terrà il giorno 06/12/18 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Zaccone Alessandro, 
in Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 896/2016

MORTARA (PV) - VIA PASUBIO, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO trilocale, posto 
al piano rialzato di una palazzina 
residenziale plurifamiliare, 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale e 
camera da letto. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 74,85. 
Prezzo Euro 50.079,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.559,35). La gara si terrà il 
giorno 04/12/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 234/2017

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 9 - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano terzo, 
facente parte del complesso 
residenziale denominato 
Condominio “Galileo Galilei” a 
quattro piani fuori terra, con 
annessa cantina al piano terra e 
autorimessa in corpo staccato al 
suddetto fabbricato posto nell’area 
cortilizia comune. L’appartamento 
è composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, due camere 
da letto e veranda. Prezzo Euro 
20.229,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.172,00). La 
gara si terrà il giorno 26/11/18 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 431/2015 

MORTARA (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE abitativa su 
un unico piano con annesso 
terrazzino di ingresso (piano terra), 
composta da terrazzino, cucina, 
soggiorno, un bagno, una camera 
doppia e uno studio. Prezzo Euro 
31.978,69 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.984,02). La 
gara si terrà il giorno 05/12/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Volpi, in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 3428810203. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 632/2016

MORTARA (PV) - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo con cantina di pertinenza 
posta al piano terra di edificio 
condominiale di complessivi 
quattro piani fuori terra (senza 
ascensore); 2) BOX AD USO 
AUTORIMESSA posto al piano 

terra. Prezzo Euro 68.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.675,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Claudio Pezzoli, 
in Vigevano, Via Carducci 11, 
tel. 038181825. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 849/2017

MORTARA (PV) - VIA 
S A N T ’ A G O S T I N O 
(CATASTALMENTE VIA 
GIUSEPPE ORLANDINI), 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 73,20, 
al piano nono e ultimo, con 
due impianti ascensore avente 
distribuzione interna con 
ingresso, tinello con balcone e 
piccolo vano cottura, soggiorno, 
disimpegno notte, camera e 
bagno. Vano cantina al primo 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
18.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.100,00). La 
gara si terrà il giorno 30/11/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via S. Ambrogio 22 - tel 
038344487, tel. 3666691893. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 904/2014

MORTARA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 65 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE ubicato al piano 
secondo e composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
da letto, con annesso vano 
ripostiglio in corpo staccato al 
piano terra nel cortile comune. 
Prezzo Euro 23.739,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.804,25). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Torlasco, in 
Voghera, via Plana n. 50 (studio 
legale Salafia), tel. 3346014299 
– annamaria.torlasco@gmail.
com. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RG 54/2017

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
113 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, facente parte 
di un edificio condominiale con 
cantina pertinenziale ubicata al 
piano interrato. L’appartamento è 
costituito da ingresso, soggiorno, 
disimpegno su cui si distribuiscono 
due camere, un bagno e una 
cucina aperta. L’immobile ha 
esposizioni su tre lati e due balconi 
accessibili rispettivamente dalla 
cucina e dalla camera. L’accesso 
all’area cortilizia si pratica 
attraverso passaggio carraio da 
via Don Giovanni Minzoni, mentre 
l’accesso pedonale avviene 
da Corso Torino. Prezzo Euro 
20.883,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.663,00). La 
gara si terrà il giorno 26/11/18 ore 
12:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 22/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CAVOUR, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 59,71, posta 
al piano terreno composta da 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, una camera, bagno, e 
disimpegno (l’unità immobiliare 
non è dotata di cantina), con 
ingresso dal cortile comune. Sono 
comprese le proporzionali quote di 
comproprietà delle parti comuni 
(cortile). Prezzo Euro 20.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.188,00). La gara si 
terrà il giorno 23/11/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 359/2012

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SANTO NIDASIO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA A) 
APPARTAMENTO di 88 mq posto 
al secondo piano (terzo fuori 
terra) dell’edificio condominiale 
denominato Viscontea, composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
bagno, disimpegno e due balconi 
di cui uno con affaccio sulla 
pubblica via ed uno con affaccio 
sul cortile interno. Di compendio 
all’abitazione vi è una piccola 
cantina posta al piano terra del 
complesso condominiale. B) 
Autorimessa di 15 mq posta al 
piano terra e in corpo staccato 
con accesso dal cortile comune 
condominiale. Prezzo Euro 
70.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 



www.

Pagina 20

telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
405/2016

NOVIGLIO (MI) - STRADA 
PROVINCIALE 203, 6/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra rialzato (primo fuori terra) 
e relativo locale accessorio al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
79.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.250,00). 
La gara si terrà il giorno 12/12/18 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Fabio Braghieri 
tel. 038345535. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 104/2017

NOVIGLIO (MI) - VIA TOBAGI, 
30/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLINO UNIFAMILIARE posto su 
tre livelli -interrato, terreno e primo 
collegati da scala interna-, con 
circostante giardino pertinenziale 
dotato di piscina e box ad uso 
autorimessa privata ubicato al 
piano terra composta a piano 
terra da soggiorno, cucina, camera 
da letto con bagno privato e 
ulteriore bagno, all’esterno, nella 
zona piastrellata del giardino, 
piscina; al piano primo due 
camere, un disimpegno, un bagno 
e due balconi; al piano interrato 
due locali adibiti a cantina, un 
locale tecnico con caldaia, un 
locale lavanderia ed un ulteriore 
bagno. Per quanto riguarda il box 
trattasi di locale finestrato il cui 
accesso avviene dal giardino. 
Prezzo Euro 230.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 172.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 601/2017

NOVIGLIO (MI) - VIA VALÈ, 
89 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO disposto su 
due piani, secondo e sottotetto, 
collegati da scala interna, con 
autorimessa al piano terra 
di pertinenza; l’abitazione è 
composta da ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, una scala 
per accedere al sottotetto, un 
disimpegno, una camera, un 
bagno ed un ampio balcone ad 
angolo al piano secondo; al piano 
terzo/sottotetto vi è un locale 
utilizzabile come ripostiglio non 
abitabile e un balcone. Prezzo 
Euro 116.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.712,50). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Adriana Ciappa, in Vigevano, 
Via Marconi 30, tel. 038173216. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
586/2017

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 48 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA A. 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
IN CASA DI CORTE in ragione 
di: nuda proprietà per la quota 
di 1000/1000 - usufrutto per la 

quota di 1000/1000, composto 
al piano terra: ingresso da via 
roma cucina, ingresso da corte: 
bagno, soggiorno, area urbana 
(marciapiede) al fg 6 mapp. 1328; 
Piano primo: disimpegno, 3 camere, 
bagno, balcone. Abitazione posto 
al piano terra e primo sviluppa 
una superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq 
137 A.1. Area urbana, mq.18 B. 
Box: nuda proprietà per la quota di 
1000/1000; usufrutto per la quota 
di 1000/1000 Composto da box 
posto al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 18. Prezzo Euro 62.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.062,50). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 347/2017

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - 
VIA SAN BARNABA, 79 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA A 
SCHIERA ad uso abitazione di 
due piani fuori terra con annessa 
area di proprietà esclusiva e 
autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 78.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.500,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 541/2017

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA UMBERTO I, (EX 16), 8 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 101, 
di due piani fuori terra tra loro 
collegati a mezzo di scala interna, 
composto da: cucina-soggiorno, 
due camere e bagno. Annesso 
cortiletto antistante, portico e 

fabbricati accessori al piano 
terra oltre ad area di pertinenza, 
giardino e terreno (in parte zona 
residenziale consolidata e in 
parte in zona verde). Prezzo Euro 
24.181,87 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.136,40). 
La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 430/2015

PALESTRO (PV) - VICOLO 
PELLIPARI, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
semindipendente di mq. 43,04, 
composto da due locali, piccolo 
servizio igienico e terrazzino. 
Prezzo Euro 16.181,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.136,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 278/2016

PALESTRO (PV) - VIA ROBBIO, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
composta da piano terra con 
ingresso e scala di salita al piano 
superiore, camera, soggiorno-
cucina, bagno, due camere da 
letto con fienile contiguo al piano 
primo per complessivi mq. 152, 
cortile con due autorimesse in 
corpo staccato dall’abitazione 
per complessivi mq. 31. Prezzo 
Euro 24.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.675,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
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Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 80/2016

PALESTRO (PV) - VIA ROMA, 
69/H - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
TERRENO URBANO CON 
SOPRASTANTE FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE edificato su 
più livelli; piano terra e primo per 
i vani abitativi , piano seminterrato 
per la cantina; completa l ‘unità 
così come censita, fabbricato 
complementare con tettoia in 
corpo staccato, cortile e giardino. 
Prezzo Euro 71.410,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
53.600,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/18 ore 09:30 presso lo studio 
del Professionista Delegato Dott.
ssa Manstretta , tel 038540072. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 710/2015

PALESTRO (PV) - VIA UMBERTO 
I, 22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
al piano secondo, con annessa 
cantina al piano interrato, 
composta da cucina, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, n. 1 servizio 
igienico, n. 2 balconi, oltre ad 
autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 46.353,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.765,31). La gara si terrà 
il giorno 26/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 239/2017

PARONA (PV) - VIA COLLI, 
37 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO (mq. 62,37) 
costituito a piano terra da ingresso 
nel soggiorno con angolo cottura 
e balcone, un disimpegno, una 
camera ed un bagno; una scala 
interna collega il piano terra al 
seminterrato dove si trovano un 
locale autorimessa (mq. 23,91) 
ed un locale ripostiglio utilizzato 
da bagno, oltre a sedime-giardino 
esclusivo al piano terra. Prezzo 
Euro 44.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.675,00). La gara si terrà il giorno 
13/12/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Federica Gallarati, in Pavia, Via 
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 297/2017

PARONA (PV) - VIA DEI SALICI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO facente 
parte del supercondominio 
denominato “Residence I Mulini”, 
posto al piano secondo della 
palazzina due, composto da 
cucina, soggiorno, camera, bagno, 
disimpegno, balcone, con annessa 
cantina ed autorimessa al piano 
interrato. Prezzo Euro 62.090,16 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.600,00). La gara si 
terrà il giorno 11/12/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Stevanin, 
in Vigevano, Corso Giuseppe 
Garibaldi, 39, tel. 0381312307. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
230/2017

PARONA (PV) - VICOLO LEONE 
TOLSTOJ, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
composta da soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, terrazzo e 
cortile esclusivo al piano terra, 
da una camera singola, una 
camera matrimoniale, bagno 
e disimpegno al piano primo 

e da due locali cantina, di cui 
uno posto in corpo di fabbrica 
staccato dall’appartamento e 
l’altro collegato all’abitazione, al 
piano interrato, per una superficie 
lorda complessiva di mq. 122 circa 
e di mq. 15 di cortile esclusivo. 
Prezzo Euro 65.819,37 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.400,00). La gara si terrà il giorno 
13/12/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 249/2017

PAVIA (PV) - PIAZZETTA ARDUINO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO D’ABITAZIONE 
su tre piani fuori terra di mq. 
371 collegato in corpo unico ad 
altri edifici della stessa epoca. 
L’accesso è costituito da un ampio 
androne, protetto da un portone 
in legno di vecchia fattura e da 
un cancello in ferro finemente 
lavorato. Il cortile di proprietà 
è pavimentato con acciotolato 
bianco e nero formante deliziosi 
disegni. Attraverso una porta 
blindata si entra nel soggiorno con 
vano scala, il soffitto è in legno 
a cassettoni di buona fattura e 
conservazione. Girando a sinistra 
si attraversa un disimpegno 
che apre nel salotto, il cui 
soffitto è affrescato con dipinti. 
Proseguendo si incontra una vasta 
sala da pranzo in cui troneggia un 
grande camino di pietra lavorata; 
la pavimentazione è in parquet 
di legno in listoni, il soffitto è a 
cassettoni di legno. Uscendo si 
trova la cucina e, proseguendo, 
si incontra un piccolo bagno 
di servizio. Dal disimpegno ivi 
locato parte una scala che sale 
al balcone interno. Sempre al 
piano terra si trova un altro 
locale da cui parte l’ascensore 
che porta ai piani superiori. Dal 
piano terreno, attraverso una 
scala in granito, si raggiunge 
anche il piano seminterrato, cosl 
suddiviso: ripostiglio, centrale 
termica, wc e locale cantina 
utilizzato come taverna. Al primo 
piano si trovano il corridoio/ 
disimpegno, un’ampia camera ed 

un bagno. Attraverso una scala 
in legno si raggiunge il secondo 
piano mansardato, composto da 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
ampia camera. In fondo al cortile 
è ubicato, nel seminterrato, un 
magazzino a cui si accede dal 
cortile mediante una scala ed 
un ingresso comune con altri. 
Prezzo Euro 717.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 538.172,00). La gara si terrà il 
giorno 12/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
532/2016

PAVIA (PV) - VIA CONTARDO 
FERRINI, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO sito al secondo 
piano dell’edificio, composto da 
due locali, un bagno ed una cucina, 
oltre due balconi ed una cantina. 
Prezzo Euro 52.611,20 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.458,40). La gara si terrà il giorno 
28/11/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Ilaria 
Curino, in Sant’angelo Lomellina, 
Vicolo dei Boschi 4, tel. 038455137. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
676/2016

PAVIA (PV) - VIA PIAVE, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al 
piano terzo composto da 
ingresso, soggiorno/cucina, due 
camere, bagno, balcone oltre a 
cantina al piano seminterrato. 
Superficie complessiva lorda 
dell’abitazione: mq 72,00 ca. 
Prezzo Euro 64.590,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 48.442,50). La gara si terrà il 
giorno 29/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 899/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
ANTONIO ANGELERI, 35/B - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3) 
IMMOBILE COSTITUITO DA 
UN’ABITAZIONE INDIPENDENTE 
a due piani fuori terra con 
autorimessa sup. cat. tot. mq. 
117. L’abitazione al piano terra è 
composta dall’ingresso a doppia 
altezza con corpo scale, dalla 
cucina abitabile e dal ripostiglio; 
al piano primo si trova il soggiorno, 
la camera da letto e il bagno con 
antibagno. Prezzo Euro 33.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.400,00). La gara 
si terrà il giorno 27/11/18 ore 
15:30 presso presso lo Studio del 
Curatore Dott.ssa Elisa Tumeo, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto, 5. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Elisa 
Tumeo tel. 038177987. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
12/2016

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 28/E 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
PORZIONE DI FABBRICATO 
comprendente due vani al piano 
terreno ad uso garage e ripostiglio 
e due vani d’abitazione e servizi 
al secondo piano. Appartamento 
inserito in condominio 
denominato “Condominio Cairo”, 
composto da soggiorno, cucina 
non abitabile, bagno, camera 
da letto. Tutte le stanze sono 
messe in comunicazione tramite 
disimpegno/corridoio all’ingresso 
e balcone con affaccio su via 
Circonvallazione. Prezzo Euro 
35.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.625,00). 
La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 15:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 264/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
ROMA, 29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE su due piani collegati 
da scala interna composta da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
ripostiglio e cucina; al piano 
primo due camere con balcone 
e un bagno e un disimpegno di 
accesso alla scala. Al piano terra, 
in corpo staccato, autorimessa 
con cortile di pertinenza esclusiva 
e legnaia al piano superiore. 
L’accesso all’abitazione avviene 
dalla porzione di cortile, sulla 
quale è attivo il passaggio per 
raggiungere un’altra proprietà. 
Prezzo Euro 39.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.925,00). La gara si terrà il 
giorno 20/12/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 725/2017

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CARLO BROGLIA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE di 
quattro vani più servizi, disposta 
su un unico piano (piano primo) 
e accesso indipendente dal 
piano terra tramite scala interna 
in proprietà esclusiva. Risulta 

annessa all’abitazione suddetta 
un’area scoperta pertinenziale di 
134 mq circa a verde incolto posta 
in corpo separato. Box ad uso 
autorimessa posto al piano terra 
in corpo separato e distaccato 
dall’abitazione sopra descritta 
con accesso carraio tramite 
passaggio in corte comune. 
Prezzo Euro 49.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.975,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
17/2017

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA CESARE BATTISTI, 
85 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO così composto 
da: al piano terreno locale di 
ingresso con angolo cucina, 
un locale leaving sul quale si 
affaccia un bagno localizzato 
parzialmente nel sottoscala, scala 
di accesso al piano superiore; al 
piano primo accesso diretto ad 
una camera da letto sulla quale si 
affaccia un piccolo disimpegno, 
un bagno ed una seconda camera 
da letto. Al primo piano sono 
presenti un terrazzino e due 
botole di ispezione che danno 
accesso al piano sottotetto. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/12/18 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 566/2017

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA LOMBARDIA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di una palazzina residenziale 
plurifamiliare, denominato 
Condominio “Lombardia 2” oltre 
a box singolo al piano terra. L’ 
appartamento è composto da 
ingresso su cucina, soggiorno, 
disimpegno. bagno, camera 
matrimoniale e un balcone. 
Prezzo Euro 44.937,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.703,20). La gara si terrà il 
giorno 11/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 504/2015

PINAROLO PO (PV) - VIA 
RISORGIMENTO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA 
residenziale ad un piano abitabile 
fuoriterra con annessi locali 
accessori e sedime pertinenziale; 
la porzione abitativa è costituita 
da soggiorno con antistante 
porticato, cucina,disimpegno, tre 
camere da letto e bagno; i locali 
accessori sono costituiti da un 
locale ripostiglio con antistante 
porticato, da una lavanderia e 
da un’autorimessa. Prezzo Euro 
129.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 97.312,50). La 
gara si terrà il giorno 27/11/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 215/2015
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PORTALBERA (PV) - VIA ANDREA 
COSTA, 19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE disposta su tre 
piani fuori terra composta da: 
soggiorno, angolo cottura, bagno, 
due camere al piano terra, locali 
al rustico e portico di pertinenza 
al piano primo, sottotetto al piano 
secondo; una tettoia su due piani 
fuori terra in aderenza sul lato Est, 
un ripostiglio (ora demolito) in 
aderenza sul lato Nord e un terreno 
in corpo staccato verso Sud. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.250,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 844/2017

PORTALBERA (PV) - LOCALITA’ 
SAN PIETRO, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto sa due locali e 
servizi con annesso sottotetto 
sempre al piano primo e con 
annessi al piano terra due locali 
ad uso cantina, due ripostigli, due 
portici e pollaio. APPARTAMENTO 
posto al piano terra composto da 
tre locali e servizi con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 67.237,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
50.427,75). La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Enrico Rossi, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 268/2017

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIALE CRISTOFORO COLOMBO, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLA UNIFAMILIARE superficie 
catastale tot mq 445 a due piani 

fuori terra più Piano Seminterrato, 
con area cortilizia di proprietà 
esclusiva, Autorimessa posta al 
piano seminterrato, facente parte 
del suddetto fabbricato, superficie 
catastale mq 48. Prezzo Euro 
748.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 561.000,00). 
La gara si terrà il giorno 23/11/18 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Enrico Rossi, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 273/2017

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA LEONARDO DA VINCI, 121 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLA con 
patio interno e piscina, di un piano 
fuori terra, composta da cinque 
locali, quattro servizi, cucina e 
disimpegni, oltre a locali accessori 
posti al piano interrato (tra cui 
lavanderia, taverna, cantina et.) 
con annesso fabbricato in corpo 
staccato, uso rimessa/magazzino 
con soprastante serra e terrazzo; il 
tutto circondato da par-co di circa 
quattro ettari (40.000 mq.) con 
piantumazioni di diverse essenze, 
al cui interno si trovano un campo 
da tennis, un laghetto e alcuni 
vetusti gazebo in legno, in parte 
crollati. Prezzo Euro 600.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 450.562,50). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Ferraris C.so 
Cavour n. 118, in Vigevano. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 817/2016

ROBBIO (PV) - VIA FRATELLI 
CERVI, 13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
IMMOBILE di mq. 191, composto 
al piano terra cucina, soggiorno, 
bagno e disimpegno. Al piano 
primo disimpegno, bagno, 
ripostiglio e tre camere. Oltre locali 
di deposito, ripostigli e un wc non 
comunicanti con i vani principali. 
Prezzo Euro 93.819,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.365,00). La gara si terrà il 
giorno 20/12/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 93/2016

ROBBIO (PV) - VIA NICORVO, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 3) IMMOBILE realizzato, ad 
un solo piano fuori terra, in mattoni 
pieni e cemento con travature. 
Superficie catastale mq. 76,00. 
Prezzo Euro 11.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.625,00). La gara si terrà il 
giorno 06/12/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 896/2016

ROBBIO (PV) - VIA NAZARIO 
SAURO, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 93, al 
piano primo di stabile condominiale 
composto da: ingresso, cucina 
con balconcino, soggiorno con 
terrazzo, bagno con ripostiglio, 
due camere da letto e con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 26.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 16:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 

Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 781/2014

ROBBIO (PV) - VIA STATUTO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLETTA A SCHIERA su due 
piani: al piano terra ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e scala a vista di accesso al 
piano primo, con aree cortilizie in 
proprietà esclusiva; al piano primo 
disimpegno, n. 3 camere da letto, 
cabina armadio, bagno e balcone. 
Autorimessa facente parte del 
suddetto fabbricato, posta al 
piano terra. Prezzo Euro 86.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 64.800,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Zaccone Alessandro, 
in Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 146/2017

ROBBIO (PV) - VIA TRIPOLI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da una abitazione di due piani 
fuori terra, cucina e soggiorno al 
piano terra, due stanze e bagno al 
piano primo, un locale accessorio, 
un box ed un cortile di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 46.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 34.875,00). La gara si 
terrà il giorno 04/12/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 85/2017
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le of-
ferte di acquisto possono essere presentate 
da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla vendita. 
L’offerente dovrà depositare la propria offerta, 
presso lo Studio del Professionista Delegato 
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la 
vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte de-
vono pervenire in busta chiusa che dovrà esse-
re consegnata direttamente dall’interessato, o 
da un suo delegato, presso lo studio del Pro-
fessionista Delegato (a pena di non ricevibilità 
dell’offerta, la busta non dovrà contenere all’e-
sterno alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta materialmente 
l’offerta – che può anche essere persona diver-
sa dall’offerente -, il nome del Professionista 
delegato e la data della vendita; nella stessa 
busta dovrà essere già inserito una copia di un 
documento di identità valido e non scaduto del 
firmatario dell’offerta nonché del codice fiscale 
o tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, sotto-
scritta dall’offerente/i, dovrà riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (com-
preso il recapito telefonico), l’indicazione del 
codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di age-
volazioni fiscali e, nell’ipotesi di persona co-
niugata, il regime patrimoniale prescelto (se 
l’offerente è coniugato in regime di comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati anche 
i corrispondenti dati del coniuge); se l’offerente 

è minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice tute-
lare. In caso di offerta presentata per conto e 
per nome di una società, dovrà essere prodotto 
certificato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della società 
ed i poteri conferiti all’offerente, unitamente ai 
documenti del legale rappresentante. Non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diver-
so da quello che sottoscrive l’offerta, il quale 
dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile per i 
quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che non po-
trà essere inferiore all’offerta minima sopra in-
dicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e delle 
imposte, non superiore a 120 giorni mai proro-
gabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un asse-

gno circolare non trasferibile o vaglia po-
stale circolare o assegno postale vidimato, 
intestato al “Tribunale di Pavia - RGE xxx”, 
di importo non inferiore al 10% del prezzo 
offerto, da imputarsi a titolo di deposito 
cauzionale, che sarà trattenuto in caso di 
rifiuto dell’acquisto; escluso ogni paga-
mento in forma telematica

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli offerenti 
dovranno partecipare personalmente alla gara 
oppure, in caso di impossibilità, solamente a 
mezzo di  avvocato con procura speciale. La 
cauzione sarà restituita agli offerenti non ag-
giudicatari al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide 
le offerte non inferiori ad un quarto del prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 120 
(centoventi) giorni dall’aggiudicazione, dovrà 
versare il saldo prezzo anche attraverso il ri-
corso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza tito-
lo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario con esclusione 
di qualsiasi contributo da parte dell’aggiudica-
tario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concordare le 
visite all’immobile in vendita occorre contatta-
re il Custode giudiziario.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e www.
astalegale.net sono disponibili, e liberamente 
consultabili, le perizie di stima di tutti i beni 
in vendita nonché le ordinanze di vendita con 
l’indicazione puntuale delle modalità operative 
per ogni singola procedura.
Verranno spedite copie gratuite dei suddet-
ti atti ai richiedenti nel limite di tre copie per 
ogni procedura (telefonare a 848 800 583, fax 
0393309896)

Tribunale di Pavia


