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Abitazioni e box

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA 
NINO COSTA, 65 al piano terzo 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, due camere, locale 
bagno, ripostiglio e due balconi 
di cui uno verandato e cantina al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 21/02/19 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Civran. Custode 
Giudiziario IVG TORINO. Rif. RGE 
481/2017 TO612678

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 

AIRASCA - VIA NINO COSTA, 
81 (ZONA STRADA STATALE 
23 COLLE DEL SESTRIERE), 
81 della piena proprietà dei 
seguenti immobili facenti 
parte dello stabile denominato 
“FABBRICATO CENTRO 
COMMERCIALE” elevato a 
due piani fuori terra, ubicati in 
Airasca, Via Nino Costa n. 81 
(zona Strada Statale 23 Colle 
del Sestriere), e precisamente: 
n. 9 (nove) LOTTI composti da 
monolocali ed un bilocale posti 
al piano primo (secondo fuori 
terra) composti rispettivamente 
ed attualmente da ingresso, 
una stanza e servizio igienico 
(monolocali) e da ingresso, 
camera, cucina e bagno 
(bilocale) oltre ad un locale di 
sgombero al piano interrato. 
Dette unità immobiliari sono 
distinte al N.C.E.U. di Torino 
e Provincia, Comune di 

Airasca, come segue: LOTTO 
1) Monolocale 1: al foglio 24 
particella 200 subalterno 5, 
piano 1, categoria A/3, classe 
2, consistenza 1,5 vani, rendita 
catastale 77,47 €;. Prezzo base 
Euro 5.685,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
4.264,00. LOTTO 2) Monolocale 
2: al foglio 24 particella 200 
subalterno 6, piano 1, categoria 

A/3, classe 2, consistenza 1,5 
vani, rendita catastale 77,47 
€. Prezzo base Euro 5.685,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 4.264,00. LOTTO 
3) Monolocale 3: al foglio 
24 particella 200 subalterno 
130 (ex 7), piano 1, categoria 
A/3, classe 2, consistenza 1,5 
vani, rendita catastale 77,47 
€. Prezzo base Euro 5.685,00. 
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L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 4.264,00. 
LOTTO 4) Bilocale 4: al foglio 
24 particella 200 subalterno 
131 (ex 8), piano 1, categoria 
A/3, classe 2, consistenza 2,5 
vani, rendita catastale 129,11 
€. Prezzo base Euro 13.057,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.793,00. LOTTO 
5) Monolocale 5: al foglio 24 
particella 200 subalterno 9, 
piano 1, categoria A/3, classe 
2, consistenza 1,5 vani, rendita 
catastale 77,47 €. Prezzo base 
Euro 6.979,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.235,00. LOTTO 6) Monolocale 
6: al foglio 24 particella 200 
subalterno 10, piano 1, categoria 
A/3, classe 2, consistenza 1,5 
vani, rendita catastale 77,47 
€. Prezzo base Euro 6.979,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 5.235,00. LOTTO 
7) Monolocale 7: al foglio 24 
particella 200 subalterno 11, 
piano 1, categoria A/3, classe 
2, consistenza 1,5 vani, rendita 
catastale 77,47 €. Prezzo base 
Euro 6.979,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.235,00. LOTTO 8) Monolocale 
8: al foglio 24 particella 200 
subalterno 12, piano 1, categoria 
A/3, classe 2, consistenza 1,5 
vani, rendita catastale 77,47 
€. Prezzo base Euro 7.598,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 5.700,00. LOTTO 
9) Locale di sgombero: al foglio 
24 particella 200 subalterno 1, 
piano S1, categoria C/2, classe 
U, consistenza 142 mq, rendita 
catastale 153,70 €. Prezzo 
base Euro 11.256,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 8.442,00. Apertura buste 
22/02/19 ore 11:00. La gara, 
che si svolgerà con modalità 
asincrona, avrà inizio il giorno 
22 febbraio 2019 alle ore 
11:30 e terminerà il giorno 26 
febbraio 2019 alle ore 11:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Roberto BARONE. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
607/2016 TO612713

BALDISSERO TORINESE - 
STRADA PINO TORINESE, 19, 
21, 23 - A) in Baldissero Torinese 
(TO), Strada Pino Torinese, nn. 
19 e 23, per la piena proprietà: 1) 
alloggio (civico n. 23) distribuito 
su tre piani fuori terra – collegati 
da scala interna - composto 
da: - al piano terreno (1° f.t.) 

ingresso su sala costituita dalla 
navata della chiesa, altra sala, 
sala pranzo -cucina abitabile; - al 
piano primo (2° f.t.) tre camere, 
bagno e disimpegno; - al piano 
secondo mansardato (3° f.t.) due 
camere ed un disimpegno non 
abitabili; All’unità immobiliare 
sono inoltre assegnati: un locale 
ad uso ripostiglio nel basso 
fabbricato nel cortile, ad Est del 
fabbricato principale ed un locale 
ad uso ripostiglio-sgombero, 
a Sud dell’autorimessa. 2) 
autorimessa di circa 18 mq. 
(civico n. 19), composta da: un 
vano al piano terra (1° f.t.), con 
accesso dal cortile a lato Sud 
dell’edificio principale di cui 
al punto 1). A tale compendio 
immobiliare compete inoltre: 3) 
terreno pertinenziale adibito a 
bosco di alto fusto di mq. 3844 
catastali (civico n. 23), derivante 
dalla fusione dei mappali 462, 
465, 467, 469 – tutti soppressi. 
B) in Baldissero Torinese (TO), 
Strada Pino Torinese, n. 21, per 
la piena proprietà: 1) alloggio 
distribuito su due piani fuori 
terra – collegati da scala interna 
- composto da: - al piano terreno 
(1° f.t.) camera – soggiorno, 
una lavanderia-bagno (ancora 
separatamente censiti come 
autorimessa), una cucina 
abitabile ed un disimpegno - 
ripostiglio; - al piano primo (2° 
f.t.) camera doppia ed un bagno. 
All’unità immobiliare sono 
inoltre assegnati: il sottotetto, 
una cantina al piano interrato 
e due locali ad uso ripostiglio 
nel basso fabbricato nel cortile. 
Prezzo base Euro 220.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 12/02/19 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Giulia 
Bisanti tel. 0114342333 Rif. RGE 
1219/2015 TO601461

BORGONE SUSA - ALLOGGIO. 
FRAZIONE SAN VALERIANO VIA 
MONTENERO, 5/TER al piano 

terreno composto da ingresso 
living, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, due camere, 
terrazzo sul lato est, portico sul 
lato Ovest, giardino privato sui 
lati Sud ed Ovest con cantina la 
piano interrato utilizzata come 
tavernetta e garage ampio 
con lavanderia. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 98.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 73.500,00. 
Vendita senza incanto 21/02/19 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 199/2017 TO612693

BUTTIGLIERA ALTA - LOTTO 
2) ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA DORA 
RIPARIA, 16 al piano primo (2° 
f.t.), composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, due bagni e due 
balconi al piano primo collegato 
internamente a sottotetto 
abitabile al piano secondo (3° 
f.t.); - cantina pertinenziale al 
piano interrato; - autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto 13/03/19 ore 15:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1566/2015 TO614047

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA-
MISTA- BUTTIGLIERA ALTA 
- VIA DORA RIPARIA, 34 - 

ALLOGGIO al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di tinello 
con cucinino, due camere, 
ingresso, ripostiglio e bagno 
ed annessa cantina, al piano 
seminterrato; - piccola area di 
terreno pertinenziale destinata 
a giardino/orto; - autorimessa 
privata, al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 94.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 70.500,00. 
Vendita senza incanto 21/02/19 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
706/2012 TO612675

CAPRIE - APPARTAMENTO. VIA 
ARMONA, 4/3 al piano terra 
con soggiorno - due camere 
-disimpegno - cucina servizi 
e terrazzo - al piano interrato 
collegato da scala interna, locale 
di sgombero, locale lavanderia, 
cantina e autorimessa - giardino 
esclusivo. Prezzo base Euro 
114.100,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
85.575,00. Vendita senza 
incanto 14/03/19 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Rendine tel. 
011505747. Rif. RGE 1805/2016 
TO614075

CHIERI - ALLOGGIO. VIA 
TROFARELLO 10 (GIÀ VIA 
BRUSCHETTI 13) NELLO 
STABILE DENOMINATO 
“CONDOMINIO MIRAVALLE” 
al piano primo (secondo fuori 
terra), composto da ingresso, 
tinello con cucinino, corridoio, 
tre camere, due ripostigli e 
bagno; - al piano interrato: 
un vano ad uso cantina. Per 
modifiche distributive interne 
l’alloggio posto al piano primo 
(II f.t.) ad oggi risulta composto 
da ingresso living su soggiorno, 
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cucina, due camere, due bagni 
(privi di antibagno) e ripostiglio, 
oltre a due balconi. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 56.250,00. Apertura buste 
01/03/19 ore 15:30. La gara 
avrà inizio, esaurita la fase di 
apertura della buste, il giorno 
01 marzo 2019 intorno alle ore 
16.00 e terminerà il giorno 04 
marzo 2019 alle ore 16.00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011388300. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011-388.300 fax 
011-388.440 e-mail all’indirizzo 
segreteria@fenogliostudio.it. 
Rif. RGE 387/2017 TO613471

CHIVASSO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. FRAZIONE 
BOSCHETTO CON ACCESSO 
DA VIA SANT’ANNA, 61 di mq 
579 censito al c.f. al f. 39, n. 342, 
ente urbano con entrostanti: - 
Fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra 
composto di: - al piano terra (I 
f.t.), soggiorno, cucina bagno 
e autorimessa; - al piano primo 
(II f.t.) tre camere, bagno,. 
Lavanderia e disimpegno oltre 
a terrazzo e balcone. I due piani 
sono collegati tra loro da un vano 
scala interno, mentre l’ingresso 
alla porzione interrata destinata 
a cantina e al sottotetto uso 
sgombero avviene da rampe 
dipartentesi, rispettivamente, 
dall’autorimessa e dal terrazzo 
al primo piano. - Corpo di 
fabbrica ubicato in cortina 
edilizia, destinato a tettoia uso 
sgombero e dotato di aree 
soppalcate. Prezzo base Euro 
200.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
150.000,00. Vendita senza 
incanto 21/02/19 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
2572/2010 TO612659

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
COLLEGNO - VIA GIACOMO 
LEOPARDI N. 30 E 28/A - UNITÀ 
IMMOBILIARE facenti parte 
dello stabile di civile abitazione, 
risulta così costituito: - con 
accesso da Via Giacomo 
Leopardi n.30 - a) al piano quarto 
(quinto fuori terra): alloggio 
composto di una camera, 

soggiorno-cucina, balcone con 
centrale termica e servizi; - b) 
piano interrato: locale a uso 
cantina; con accesso carraio da 
Via Giacomo Leopardi n.28/A - 
c) piano interrato: locale a uso 
autorimessa privata;. Prezzo 
base Euro 108.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 81.000,00. Apertura buste 
18/02/19 ore 15:00. La gara, 
che si svolgerà con modalità 
asincrona, avrà inizio il giorno 
18 febbraio 2019 alle ore 17,00 
e terminerà il giorno 22 febbraio 
2019 alle ore 17 ,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 
1803/2016 TO613007

LA LOGGIA - VIA BISTOLFI, 
99 LOTTO 1) AUTORIMESSA 
PRIVATA, nel basso fabbricato 
nel cortile, al piano terreno. 
Prezzo base Euro 6.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 4.500,00. 
COLLEGNO - VIA PARRI, 18 
NEL FABBRICATO C3 LOTTO 
2) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI ALLOGGIO al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso 
passante su soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
con anti-bagno e due balconi, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato - autorimessa privata 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza 
incanto 14/03/19 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Letizia Basso. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
2008/13+1910/16 TO614072

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - CORIO - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 29 - 
ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.),composto di ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
e due balconcini, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
106.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
79.500,00. Apertura buste 
19/03/19 ore 15:00. La gara, 
che si svolgerà con modalità 

asincrona, avrà durata di giorni 
3 (tre) e avrà, quindi, inizio 
il giorno 19 marzo 2019 al 
termine dell’esame delle offerte 
telematiche, e si concluderà 
tre giorni dopo tale inizio. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1705/2013 TO614210

ENVIE - VIA PROVINCIALE 
REVELLO, NEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE “CONDOMINIO 
VIA PROV. REVELLO 28-30” 
LOTTO 1) ALLOGGIO di 113 
mq posto al piano terra (1° 
f.t.) libero su tre lati e risulta 
così composto: soggiorno con 
angolo cottura, bagno, due 
camere e disimpegno; al piano 
interrato collegato tramite 
scala interna in muratura: 
locale tavernetta, cantina, 
lavanderia, disimpegno e box 
di 33 mq; terrazzi e giardino 
in uso esclusivo. Prezzo base 
Euro 58.851,56. LOTTO 3) 
ALLOGGIO di 109 mq posto al 
piano terra (1°f. t) libero su tre 
lati così composto: soggiorno, 
cucinino, bagno, due camere e 
disimpegno; al piano interrato 
collegato tramite scala interna 
in muratura: locale tavernetta, 
cantina, lavanderia e box di 32 
mq; terrazzi e giardino in uso 
esclusivo. Stato dell’immobile: 
occupato. Prezzo base Euro 

48.251,95. LOTTO 5) ALLOGGIO 
di 75 mq posto al piano primo 
(2° f. t.) libero su tre lati così 
composto: soggiorno con 
angolo cottura, bagno, due 
camere, disimpegno e terrazzo/
balcone; al piano terra: locale 
box di 33 mq e cantina. Prezzo 
base Euro 40.816,41. LOTTO 
6) ALLOGGIO di 89 mq posto 
al piano secondo (3° f.t.) 
mansardato libero su due lati 
cosi composto: soggiorno 
con angolo cottura, bagno, 
disimpegno e due camere; 
al piano terra: locale cantina 
e locale autorimessa privata 
di 17 mq. Prezzo base Euro 
44.929,69. LOTTO 7) ALLOGGIO 
di 83 mq posto al piano secondo 
(3° f. t.) mansardato libero su tre 
lati cosi composto: soggiorno 
con angolo cottura, bagno, 
disimpegno e due camere; al 
piano terra locale autorimessa 
privata di 17 mq. Prezzo base 
Euro 42.082,03. Vendita senza 
incanto 20/02/19 ore 15:00. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Maria Maccarrone tel. 
0114226543, 0114471781 
e 0142461355. Rif. FALL 
374/2015 TO613264

GIAGLIONE - EDIFICIO. 
FRAZIONE SAN GIUSEPPE, 
58 di civile abitazione elevato 
a quattro piani fuori terra 
composta da: - al piano terreno 
quattro vani ad uso cantina; 
- al piano primo ingresso da 
porticato coperto, servizio 
igienico, camera con accesso 
su ampio terrazzo; - al piano 
secondo soggiorno, ampia 
cucina, servizio igienico e 
terrazzo; - al piano terzo 
disimpegno, due camere, 
due ripostigli ed un servizio 
igienico; il tutto collegato da 
scala interna e formante un 
solo corpo. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 40.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
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a Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 14/02/19 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gabriella Graglia. Custode 
Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 1891/2016 
TO612013

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- GIAVENO - BORGATA 
PROVONDA, 2 - FABBRICATO, 
con accessi pedonali 
indipendenti, elevato a due 
piani fuori terra oltre ad un 
piano sottotetto con scala 
esterna, con area di pertinenza, 
composto di: - al piano terra 
cucina ripostiglio e locale di 
sgombero; - al piano primo 
ingresso, soggiorno, camera e 
bagno; - al piano sottotetto due 
locali sottotetto a nudo tetto. 
La parte a piano terra ospita 
due locali di cui uno grezzo 
adibito a cantina, l’altro ben 
mantenuto e rifinito. All’esterno 
a ridosso della scala che porta 
al piano primo è collocato 
un piccolo locale che ospita 
la caldaietta e un wc. Prezzo 
base Euro 119.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 89.250,00. Apertura buste 
04/03/19 ore 15:30. La gara, 
che si svolgerà con modalità 
asincrona, avrà quindi inizio 
il giorno 04.03. 2019 alle ore 
16.30 e terminerà il giorno 
07.03.2019 alle ore 16.30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1864/2014 TO613484

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA-
MISTAGIAVENO - VIA 
VILLANOVA, 59VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 
1) VILLA UNIFAMILIARE 
entrostante a terreno di mq. 
2.081 su tre livelli (piano 
interrato, terreno e primo 
sottotetto) collegati da scala 
interna, composto: piano terreno 
ingresso, ampio soggiorno, 
studio, bagno, cucina-pranzo 
e ripostiglio; piano primo – 
sottotetto soppalco, camera 
con parte soppalcata, due bagni, 
altra camera mansardata e 

locale sottotetto non abitabile; al 
piano interrato locali accessori 
costituiti da deposito, w.c. 
lavanderia, cantina, disimpegno, 
locale caldaia e autorimessa 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
440.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
330.000,00. Vendita senza 
incanto 27/02/19 ore 15:15. 
PINEROLO - VIA SAN PIETRO 
AL PONTE, SNC LOTTO 2) 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto da fabbricato ex 
rurale, entrostante a terreno 
di mq. 774 elevato a tre piani 
fuori terra oltre piano interrato, 
in corso di ristrutturazione oltre 
a due appezzamenti di terreno 
contigui, e più precisamente: a) 
fabbricato composto di: al piano 
terreno quattro vani, tettoia 
ed ex stalla; al piano primo 
quattro vani; al piano secondo-
sottotetto due vani e locale 
sottotetto; al piano interrato una 
cantina e, esterna alla sagoma 
del fabbricato principale, ampia 
autorimessa; b) terreni agricoli 
contigui tra loro e al fabbricato 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
206.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
154.500,00. Vendita senza 
incanto 27/02/19 ore 16:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
334/2017 TO613279

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- LA LOGGIA - VIA EUGENIO 
MONTALE, SN - ALLOGGIO al 
quarto piano (5 ft) con accesso 
dalla scala C composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, camera da letto alle 
coerenze: distacco da cortile su 
tre lati, vano scala comune e vano 
ascensore, collegato tramite 
scala interna con altro alloggio 
al quinto piano (6 f.t.) composto 
da: disimpegno, 2 camere, 
stireria, bagno e ripostiglio, con 

cantina al piano interrato. Al 
piano interrato autorimessa. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 120.000,00. 
Apertura buste 18/02/19 ore 
15:00. INIZIO OPERAZIONI DI 
VENDITA: 18 febbraio 2019 ore 
17,00. TERMINE OPERAZIONI 
DI VENDITA IN CASO DI GARA 
(salvo autoestensione): 21 
febbraio 2019 ore 17,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 011/19823385 
fax 01119824313. Rif. RGE 
1399/2017 TO612062

MAPPANO - ALLOGGIO. VIA 
MARCONI (GIÀ COMUNE 
DI CASELLE TORINESE - 
FRAZIONE MAPPANO), 56 nel 
fabbricato identificato come 
“BLOCCO A” facente parte 
di un complesso edilizio che 
comprende i civici n.ri 56 et 58, 
al piano quarto composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere da letto, un servizio 
igienico, due balconi ciascuno 
con ripostiglio. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 176.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 132.000,00. Vendita 
senza incanto 07/02/19 ore 
15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. PD 20065/2013 TO601021

MATTIE - PORZIONE DI 
FABBRICATO PRINCIPALE. VIA 
GIORDANI, 55 d uso abitazione 
così composta: - al piano terreno 
(1° f.t.) parzialmente controterra: 
un locale, due vani ad uso 
ripostiglio e servizio igienico: - al 
piano primo: cucina, soggiorno, 
camera e servizio igienico ed 
accessori; - al piano secondo: 
due locali tra loro comunicanti 
accessibili uno da sala interna 
ed uno da scala esterna, vano ad 
uso sottotetto privo di scala di 
accesso. Porzione di fabbricato 
secondario a due piani fuori 
terra così composto: - al piano 
terreno locale ad uso ripostiglio; 
- al piano primo locale ad uso 
deposito avente accesso dal 
ballatoio esterno. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 21/02/19 

ore 10:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
MERLO. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia MERLO tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 
1 0 3 2 / 2 0 1 3 + 2 5 8 8 / 2 0 1 1 
TO612606

MOMBELLO DI TORINO 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. LOCALITA’ 
BORGO CROCERA, 10 ad un 
piano fuori terra oltre a piano 
interrato, collegati da scala 
interna, entrostante a terreno 
di mq. 2.300 così composto: A) 
fabbricato di civile abitazione 
ad un piano fuori terra oltre a 
piano interrato, collegati da 
scala interna così composto: 
- piano terreno disposto su 
più livelli: ingresso passante 
su ampio soggiorno, cucina, 
sala da pranzo, tre camere, tre 
bagni, disimpegni, soppalco 
soprastante l’autorimessa e 
autorimessa; - piano interrato: 
tavernetta, locale deposito, 
locale di sgombero-lavanderia, 
due cantine, locale caldaia, 
bagno e disimpegni; B) basso 
fabbricato ad uso deposito 
con annesso camino; C) basso 
fabbricato composto da due 
locali contigui ad uso deposito; 
D) basso fabbricato ad uso 
deposito; E) appezzamenti 
di terreno insiste la gran 
parte di una piscina di forma 
rettangolare. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 21/02/19 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - 
e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1660/2011 
TO612644

MONCALIERI - FABBRICATO. 
VIA PETRARCA, 13. abitativo 
elevato a tre piani fuori terra 
,depandance collegata al 
piano terreno e corte di 
pertinenza ,tre unità immobiliari 
indipendenti ad uso abitativo 
con autorimessa Sussistono 
irregolarità edilizie Immobile 
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gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 298.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 223.500,00. 
Vendita senza incanto 12/03/19 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario avv. 
Erika Amerio tel. 3899861477 - 
e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 453/2011 
TO613916

MONTANARO - FABBRICATO. 
VIA MAZZINI, 12 elevato a tre 
piani fuori terra così distribuito: 
A) alloggio composto da 
ingresso living su soggiorno 
con angolo cottura, camera e 
bagno. B) Locale deposito al 
piano terreno con soprastante 
locale di sgombero a nudo 
tetto. C) Tettoia al piano terreno 
alle. D) Locale autorimessa 
al piano terreno. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Custode: Dott. Cristina LANZO, 
tramite propri ausiliari - Tel. n. 
3486043260 - e-mail: c.lanzo@
studiolanzo.com. Prezzo base 
Euro 76.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.000,00. Vendita senza 
incanto 12/02/19 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 
- e-mail: c.lanzo@studiolanzo.
com. Rif. RGE 750/2011 
TO601279

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
AMENDOLA, 9 posto al piano 
primo (2° f.t.) composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, tre camere, due 
servizi igienici, un ripostiglio e 
un balcone. Al piano interrato 
locale ad uso cantina. Superficie 
commerciale totale circa 
100 mq. Prezzo base Euro 
106.500,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
79.875,00. Vendita senza 
incanto 14/02/19 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Custode Giudiziario Dr. Marco 
Ziccardi tel. 011/7497466 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email 
fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 826/2017 TO611996

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 
VIA SOMALIA, 108/6 LOTTO 2) 
interno B inserito all’interno del 
fabbricato “Residenza del Borgo” 
- n. 2 unità immobiliare al piano 
interrato (primo piano entro 

terra) a destinazione box auto. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.000,00. 
NICHELINO - VIA ARIOSTO, 
25 LOTTO 5) Unico locale 
principale al piano interrato 
(primo piano entro terra) a 
destinazione box auto. Prezzo 
base Euro 5.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 3.750,00. Vendita senza 
incanto 14/02/19 ore 15:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Paolo-Maria Smirne. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1018/2017 TO612003

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
NICHELINO - VIA GOFFREDO 
MAMELI, 8 LOTTO 1) ALLOGGIO 
posto al piano secondo (3FT) 
composto da: 2 camere, tinello 
con cucinino, bagno e ripostiglio. 
Cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 66.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 49.500,00. 
VIA GOFFREDO MAMELI, 
10LOTTO 2) AUTORIMESSA 
PRIVATA. La gara avrà inizio il 
giorno 19/02/2019 ore 16,00 
immediatamente dopo l’apertura 
delle buste e terminerà il giorno 
22/02/2019 ore 16,00. Prezzo 
base Euro 7.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 5.700,00. Apertura buste 
19/02/19 ore 16:00. La gara 
avrà inizio il giorno 19/02/2019 
ore 16,00 immediatamente 
dopo l’apertura delle buste e 
terminerà il giorno 22/02/2019 
ore 16,00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011 
e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. RGE 
1313/2017 TO612094

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- PAVAROLO - REG. TETTI 
APRÀ SAN DEFENDENTE - 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
6/A A) Edificio unifamiliare a 
civile abitazione elevato ad un 
piano fuori terra oltre a piani 
interrato e sottotetto, insistente 
su appezzamento in mappa 
a Catasto Terreni al Foglio 3 
particella 540 della superficie 
catastale di mq 1.051. La 

proprietà pignorata si compone 
di due unità immobiliari 
all’interno di edificio unifamiliare 
insistente su appezzamento di 
terreno di proprietà esclusiva ed 
in particolare: 1) Unità abitativa 
su tre livelli (terreno-interrato-
sottotetto) collegati da scala 
interna oltre ad aree esterne di 
pertinenza per camminamenti 
ed a verde: - il piano terreno 
è composto da ingresso da 
vano scala, soggiorno, cucina, 
due camere, due bagni e due 
disimpegni; - il piano interrato 
è composto da tavernetta, 
lavanderia, bagno, locale di 
sgombero, cantina oltre di 
fatto a cantina ricavata oltre il 
perimetro licenziato; - il piano 
sottotetto (non abitabile) è 
composto da ampio locale 
sottotetto, piccolo locale di 
sgombero (di fatto attrezzato a 
bagno) e tre terrazzini. 2) Box 
auto al piano interrato composto 
da un unico locale con accesso 
carraio dall’area esterna e 
collegato internamente ai locali 
accessori dell’unità abitativa. 
B) Ragioni di proprietà pari alla 
quota indivisa di 1/2 di un tratto 
di strada che deve considerarsi 
pertinenza del bene principale. 
Prezzo base Euro 250.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 187.500,00. 
Apertura buste 19/02/19 ore 
15:30. La gara, che si svolgerà 
con modalità asincrona, avrà 
quindi inizio il giorno 19 Febbraio 
2019 immediatamente dopo la 
conclusione della disamina delle 
buste e terminerà il giorno 22 
Febbraio 2019 esattamente tre 
giorni dopo l’inizio della gara. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1940/2016 TO612592

PINEROLO - ALLOGGIO. VIA 
CARDERIA, 15 al terzo piano 
(4°FT), composto da ingresso, 
due camere, cucina e bagno e 
due balconi; al piano interrato 
locale ad uso cantina; legnaia 
al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore 
a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 28/02/19 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 42/2017 TO613044

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
CUMIANA, 19 al piano terra 
composta da ingresso, cucina 
abitabile, veranda, bagno, due 
camere, soggiorno e cantina al 
piano interrato. Box auto singolo 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza 
incanto 01/03/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 205/2012 PIN613460

PRAGELATO - ALLOGGIO. 
BORGATA ALLEVÈ, BAITA, 2 
al piano primo (secondo fuori 
terra lato via principale) di 
un edificio elevato a quattro 
piani fuori terra, composto 
da ingresso su disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno con antibagno, due 
camere e terrazzo e, al piano 
primo (secondo piano fuori 
terra dalla viabilità di accesso 
carraio) di un autonomo 
fabbricato autorimesse, ubicato 
nelle immediate vicinanze 
dell’abitazione, un posto auto 
coperto. Prezzo base Euro 
132.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
99.000,00. Vendita senza 
incanto 08/03/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
239/2017 TO614090

RIVALBA - PORZIONE 
DI CASCINA. STRADA 
CANDIGLIONE (GIÀ VIA 
VAUDAMUS 44), 8 con 
annessi cortile e terreno di 
pertinenza (nello stato di fatto 
adibito a cortile), elevata a 
due piani fuori terra, oltre a 
piano sottotetto, composta 
da veranda, soggiorno, cucina 
e bagno al piano terreno; due 
camere al piano primo; da vano 
sottotetto con servizio igienico 
al piano sottotetto. Basso 
fabbricato ad uso magazzino/
autorimessa entrostante al 
cortile di cui sopra. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 32.000,00. L’offerta 
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non è efficace se è inferiore 
a Euro 24.000,00. Vendita 
senza incanto 21/02/19 ore 
17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IVG 
TORINO. Rif. PD 16766/2013 
TO612655

RIVOLI - ALLOGGIO. STRADA 
ANTICA DI GRUGLIASCO, 5 
al piano primo (secondo f.t.), 
composto di ingresso-corridoio, 
soggiorno, cucinino, una 
camera e servizio, oltre a due 
balconi di cui uno verandato; 
-al piano sotterraneo: un locale 
ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. Vendita senza 
incanto 20/02/19 ore 15:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1356/2015 TO612596

SAUZE D’OULX - ALLOGGIO. 
FRAZIONE JOUVENCEAUX 
NEL COND. INTERMATIC LE 
CHAPELLE, SNC al piano 
secondo composto da camera, 
soggiorno servizi e cantina al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 14/03/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 
- e-mail segreteria@
studiolegalelimonici.it. Rif. RGE 
1883/2016 TO614079

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
2 VIA BALTIMORA, 9 - 
ALLOGGIO al piano secondo 
(3 f.t.), composto da ingresso, 
cucina, due camere, bagno 
(dotato di antibagno), balcone 
verandato ed altro balcone 
con vista su via Baltimora; - 
al piano seminterrato: locale 
ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 83.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
62.250,00. Apertura buste 
12/02/19 ore 16:00. La gara 
che si svolgerà con modalità 
asincrona avrà inizio il giorno 
12 febbraio 2019 alle ore 16:00, 
ovvero immediatamente dopo 
l’esame delle offerte telematiche 
e terminerà il giorno 15 febbraio 
2019 alle ore 16:00. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333 Rif. RGE 952/2017 
TO611973

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA BUSSOLENO, 10 - 
ALLOGGIO al piano primo (2° 
f.t.), con accesso dal ballatoio, 
composto di una camera, cucina 
e servizi, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 55.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
41.250,00. Apertura buste 
05/03/19 ore 15:00. La gara, 
che si svolgerà con modalità 
asincrona, avrà durata di 
giorni 3 (tre) e avrà, quindi, 
inizio il giorno 5 marzo 2019 al 
termine dell’esame delle offerte 
telematiche, e si concluderà 
tre giorni dopo tale inizio. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1289/2017 TO613616

TORINO - IMMOBILI. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
FRANCIA, 353/A, al piano 
sottostrada le seguenti n. 7 unità 
immobiliari: a) autorimessa 
doppia distinta con il numero 
8 (otto); b) autorimessa 
singola distinta con il numero 
28 (ventotto); c) autorimessa 
singola distinta con il numero 
41 (quarantuno); d) autorimessa 
singola distinta con il numero 
55 (cinquantacinque); e) 
autorimessa singola distinta 
con il numero 76 (settantasei); 
f) autorimessa singola a 
ridotta altezza (sotto rampa 
carraia) distinta con il numero 
82 (ottantadue); g) magazzino 
a ridotta altezza (sotto rampa 
carraia) distinto con il numero 
83 (ottantatre);. Prezzo base 
Euro 75.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
56.250,00. Vendita senza 
incanto 07/03/19 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 157/2017 TO613658

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA VILLAR, 47 LOTTO 

1) ALLOGGIO composto di 
soggiorno con zona cottura, 2 
camere e servizio oltre cantina 
al piano interrato e box nel basso 
fabbricato nel cortile. Superficie 
commerciale alloggio mq. 71. 
Superficie catastale box mq. 13. 
Il fabbricato è privo di ascensore. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
SAFFI AURELIO, 27 LOTTO 2) 
PICCOLA MANSARDA al piano 
4° sottotetto (5° f.t.), composta 
di 1 vano, angolo cottura e 
bagno. Superficie commerciale 
pari a circa mq 24. Prezzo 
base Euro 35.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 26.250,00. Vendita senza 
incanto 27/02/19 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. 
RGE 1029/2017 TO613427

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA CARRERA VALENTINO, 
50 - LOTTO 2) al piano primo 
appartamento composto di 
ingresso, cucina, due camere, 
bagno e disimpegno oltre a 
balcone risvoltante; annessa 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 41.250,00. Apertura 
buste 15/03/19 ore 11:00. 
La gara, che si svolgerà con 
modalità asincrona, avrà inizio 
il giorno 15 marzo 2019 alle ore 
11:00 e terminerà il giorno 18 
marzo 2019 alle ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Fantaccini. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 1257/2017 TO614118

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA CARUTTI DOMENICO, 
33 - LOTTO 1) PORZIONE 
DI EDIFICIO BIFAMILIARE a 
due piani f.t., oltre sottotetto, 
con accesso dal passaggio 
privato in comune con l’altra 
porzione di edificio, che così 
si descrive: al piano terreno 
(primo f.t.) ingresso-living su 
soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, disimpegno e bagno; al 

piano primo (secondo f.t.) due 
camere, disimpegno e bagno; al 
piano sottotetto (terzo f.t.) una 
camera e porzione di sottotetto 
non abitabile. L’immobile 
presenta delle difformità 
(perizia pag. 24). Prezzo base 
Euro 91.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
68.400,00. Apertura buste 
26/02/19 ore 13:30. La gara 
che si svolgerà con modalità 
asincrona avrà inizio il giorno 
26 febbraio 2019 alle ore 13,30 
alla presenza delle partì, ovvero 
immediatamente dopo l’esame 
delle offerte telematiche, 
e terminerà il giorno primo 
marzo 2019 alle ore 13,30.Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 382/2015 TO612915

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CIAMARELLA, 8 INT 2 al piano 
3° sottotetto mansardato 
composto da una camera, 
cucina, bagno e locale di 
sgombero. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 9.000,00. Vendita 
senza incanto 14/02/19 
ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gabriella Graglia. Custode 
Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - 
email custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 121/2017 
TO612012

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIALE 
MUGHETTI ( DEI ), 9/A al 
piano ottavo composto 
da una camera, tinello con 
cucinino, ingresso, bagno e 
balcone verandato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 36.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 19/02/19 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
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Notaio Mariaconcetta Filippone 
tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. PD 5016/2015 
TO612389

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA NOLE, 
73 al piano terzo composto 
da: ingresso, due camere, 
bagno, cucina, ripostiglio 
e balcone cantina al piano 
interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 21/02/19 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - 
e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 300/2016 
TO612641

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
PORTULA, 7 al piano primo, 
composto da ingresso su 
soggiorno, bagno, due camere 
e due balconi e cantina la 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 57.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 43.125,00. 
Vendita senza incanto 07/02/19 
ore 13:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 978/2017 
TO601057

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA SAORGIO, 22 - ALLOGGIO 
posto al Piano secondo (terzo 
fuori terra) composto da : 
ingresso living su soggiorno - 2 
camere - cucine e servizi. Num.2 
cantine al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 93.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 70.000,00. 
Apertura buste 12/02/19 ore 
16:00. La gara avrà inizio il 
giorno 12 Febbraio 2019 alle 
ore 16,00 immediatamente 
dopo l’apertura delle buste e 
terminerà il giorno 15 Febbraio 
2019 alle ore 16,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Delegato Rag. Fulvia 

Formentini tel. 0114731011 
e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. RGE 
1691/2017 TO601311

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BORRIANA, 7 al piano terzo 
composto da cucina-soggiorno, 
due camere, bagno e due balconi 
cantina al piano cantinato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
42.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
31.500,00. Vendita senza 
incanto 21/02/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
455/2017 TO612699

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
DERNA, 225 al piano primo 
composto da disimpegno, 
cucinino, soggiorno, camera, 
bagno, ripostiglio e accessori e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 19/02/19 ore 10:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone 
tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 664/2015 
TO612372

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA FOSSATA, 33 - ALLOGGIO 
al piano terreno (1° f.t.), con 
piccola porzione di giardino 
pertinenziale, composto di 
soggiorno, due camere, cucina, 
doppi servizi ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 304.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 228.000,00. Apertura buste 
26/02/19 ore 15:00. La gara, 
che si svolgerà con modalità 
asincrona, avrà durata di giorni 
3 (tre) e avrà, quindi, inizio il 
giorno 26 febbraio 2019 al 
termine dell’esame delle offerte 
telematiche, e si concluderà 
tre giorni dopo tale inizio. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IVG Torino 

IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1454/2017 TO612874

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 95 al piano 
terzo composto da soggiorno, 
cucina, due disimpegni, due 
camere da letto, bagno con 
annessa cantina al piano 
primo interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 68.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 08/02/19 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 44/2012+1800/2012 
TO601076

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MONTE ROSA, 61 LOTTO 
4) ALLOGGIO al Piano Terreno, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
due ca-mere da letto, cucina, 
soggiorno e servizio igienico 
oltre a balcone verso cortile. 
Sono pertinenze dell’alloggio 
due adiacenti cantine al 
Piano interrato con accessi 
indipendenti dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
36.400,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
27.300,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al Piano Primo, con accesso 
dal pianerottolo comune del 
piano e, quindi tramite ballatoio/
terrazzo, composto di ingresso, 
cucina, camera da letto, e 
servizio igienico (con accesso 
dall’esterno), oltre a balcone 
verso cortile. Prezzo base 
Euro 20.100,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.075,00. LOTTO 6) ALLOGGIO 
al Piano Secondo, con accesso 
dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, tinello, 
cucinino, corridoio, tre camere 
da letto, e servizio igienico 
oltre a balcone e terrazzino 
verso cortile. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso 
dal corridoio comune. Prezzo 
base Euro 39.210,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 29.407,50. LOTTO 7) 
ALLOGGIO al Piano Secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, 
corridoio, due camere da letto, 
ripostiglio e servizio igienico 
oltre a due balconi verso Via e 
verso cortile. Sono pertinenze 
dell’alloggio due cantine al 

Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 37.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
28.350,00. LOTTO 8) ALLOGGIO 
al Piano Quarto, con accesso 
dal pianerottolo comune, 
composto di cucina e camera 
da letto, con diritto al servizio 
igienico comune all’alloggio che 
segue, oltre a balcone verso Via. 
E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 12.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.375,00. LOTTO 
9) ALLOGGIO al Piano Quarto, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso/
corridoio, cucina, camera da 
letto, ripostiglio con diritto 
al servizio igienico comune 
all’alloggio che precede, oltre 
a balcone verso cortile. E’ 
pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 16.750,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 12.562,50. 
LOTTO 10) ALLOGGIO al 
Piano Quarto, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, cucina, due camere 
da letto, e servizio igienico, oltre a 
balcone verso Via. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 25.350,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
19.012,50. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MONTE ROSA, 63 LOTTO 
11) ALLOGGIO al Piano Terreno, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di camera 
da letto e cucina, oltre a balcone 
verso cortile, con diritto al 
servizio igienico in comune 
all’alloggio sub.36. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 12.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.375,00. LOTTO 12) ALLOGGIO 
Al Piano Terreno, con accesso 
dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, camera 
da letto, cucina, e ripostiglio 
con diritto al servizio igienico 
in comune all’alloggio sub.35. 
E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 16.300,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 12.225,00. 
LOTTO 13) ALLOGGIO al 
Piano Primo, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
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di ingresso, cucina, sala da 
pranzo, due camere da letto, 
ripostiglio e servizio igienico, 
oltre a due balconi verso cortile 
e verso via. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso 
dal corridoio comune. Prezzo 
base Euro 33.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 25.125,00. LOTTO 14) 
ALLOGGIO al Piano Secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, due 
camere da letto, ripostiglio e 
servizio igienico, oltre a due 
balconi verso cortile e verso via 
E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 34.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 25.500,00. 
LOTTO 15) ALLOGGIO al Piano 
Secondo, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, cucina, sala da 
pranzo, due camere da letto, 
ripostiglio e servizio igienico, 
oltre a due balconi verso cortile 
e verso via. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso 
dal corridoio comune. Prezzo 
base Euro 34.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 25.500,00. LOTTO 16) 
ALLOGGIO al Piano Terzo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
camera da letto e cucina, con 
diritto al servizio igienico in 
comune all’alloggio sub.44. E’ 
pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 13.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.750,00. LOTTO 
17) ALLOGGIO al Piano Quarto, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, due 
camere da letto, ripostiglio e 
servizio igienico, oltre a due 
balconi verso cortile e verso via. 
E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 33.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 25.125,00. 
Vendita senza incanto 15/03/19 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Raffaella Ponzo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011-19823248 
oppure 3356705197, ovvero 
inviare richiesta scritta via fax 
al numero 011-19835848 e-mail 

raffaellaponzo@studioponzo.
com. Rif. RGE 242/2014 
TO614186

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
6 CORSO PALERMO, 55 - 
ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio e due balconi di 
cui uno, quello lato cortile, 
parzialmente verandato, ed 
annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
92.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
69.000,00. Apertura buste 
12/03/19 ore 10:45. La gara, 
che si svolgerà con modalità 
asincrona, avrà durata di giorni 
3 (tre) e avrà, quindi, inizio 
il giorno 12 marzo 2019 al 
termine dell’esame delle offerte 
telematiche, e si concluderà 
tre giorni dopo tale inizio. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1056/2016 TO613994

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
6 STRADA SAN MAURO, 66 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
primo composto da ingresso, 
salone, due camere, ripostiglio, 
cucina, bagno, terrazzo e 
cantina al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
87.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
65.250,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano primo composto da 
ingresso, cucina, salone, due 
camere, bagno e cantina al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 82.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 61.500,00. 
LOTTO 3) MONOLOCALE al 
piano primo composto da 
ingresso, camera, angolo 
cottura, bagno. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 11.250,00. 
LOTTO 4) ALLOGGIO al piano 
secondo composto da ingresso, 
cucina, tre camere, bagno e 

cantina al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
82.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
61.500,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al piano secondo composto 
da ingresso, cucina, camera 
e servizi cantina al piano 
sotterraneo. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 42.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 31.500,00. LOTTO 6) 
ALLOGGIO al piano secondo 
composto da ingresso, cucina, 
tre camere e bagno cantina al 
piano sotterraneo. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 82.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 61.500,00. 
LOTTO 7) AUTORIMESSA al 
piano terreno con accesso dal 
civico 64. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 25.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 18.750,00. LOTTO 
8) AUTORIMESSA al piano 
terreno–interno cortile con 
accesso dal civico 64 Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 25.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 18.750,00. 
Vendita senza incanto 07/02/19 
ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 1836/2016 
TO601039

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VERRES, 17/A - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’ALLOGGIO 
di civile abitazione con cantina 
pertinenziale, facente parte 
dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio via 
Verres 17”, elevato a 4 piani 
fuori terra con un piano interrato 
e un piano sottotetto non agibile 
oltre a cortile interno ove sono 
localizzati posti auto e bassi 
fabbricati, così composto: - al 
piano terzo (4° f.t.): con accesso 
dal vano scala condominiale, 
alloggio composto di soggiorno 
con cucinino, due camere, 
un bagno e un balcone; - al 
piano interrato (1° s.t.): con 
accesso dal corridoio comune, 
un locale uso cantina. Prezzo 
base Euro 66.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 49.500,00. Apertura buste 

18/03/19 ore 15:30. La gara, 
che si svolgerà con modalità 
asincrona, avrà quindi inizio il 
giorno 18 marzo 2019 alle ore 
16.30 e terminerà il giorno 21 
marzo 2019 alle ore 16.30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Santino 
Francesco MACCARONE. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1467/2017 TO614196

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA-
MISTA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA AOSTA, 
11 - ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
tinello con cucinino, due 
camere, bagno e due balconi, 
ed annessi: soffitta, al piano 
sottotetto, cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 64.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.000,00. Vendita senza 
incanto 14/02/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 1747/2017 TO612010

TORINO - MONOLOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 
2 soppalcato al piano terreno 
con accesso diretto da cortile 
composto da unico locale 
con soppalco abusivo, angolo 
cottura e piccolo bagno. Prezzo 
base Euro 10.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 7.500,00. Vendita senza 
incanto 12/03/19 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - 
e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 245/2014 
TO613775

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO GIULIO CESARE, 
58/E - ALLOGGIO al piano 
secondo (3° f.t.) composto da 
un ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, tre camere, 
due piccoli ripostigli e servizio 



Newspaper Aste - Tribunale di Torino N° 62 / 2019

Pagina 9

igienico oltre a due piccoli 
balconi con annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 43.500,00. Apertura buste 
12/02/19 ore 09:30. La gara, 
che si svolgerà con modalità 
asincrona, avrà quindi inizio il 
giorno 12 febbraio 2019 alle ore 
09.30 e terminerà il giorno 15 
febbraio 2019 alle ore 09.30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Patrizia Schillaci. 
Custode Delegato Rag. Patrizia 
Schillaci tel. 0115184591 
cell. 347/37.06.725, 
indirizzo mail p.schillaci@
studiocommercialisti.eu. Rif. 
RGE 1316/2017 TO611728

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
8 PIAZZA ZARA, 1- LOTTO 2) 
(DESCRITTO NEL CAPITOLO 
5 DELLA PERIZIA IN ATTI) - 
ALLOGGIO al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso, 
una camera, bagno, soggiorno, 
cucina e due balconi, ed 
annessi: cantina, al piano 
primo sottostrada, soffitta, al 
piano sottotetto. Prezzo base 
Euro 165.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
123.750,00. Vendita senza 
incanto 14/02/19 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1006/09 e 1057/10 TO611993

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - VIA TERNI, 38 
SCALA B - ALLOGGIO al piano 
terzo (4° f.t.), composto di una 
camera, tinello con cucinino 
e servizi, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 61.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.750,00. Apertura buste 
12/02/19 ore 15:30. La gara, 
che si svolgerà con modalità 
asincrona, avrà durata di giorni 
3 (tre) e avrà, quindi, inizio il 
giorno 12 febbraio 2019 al 
termine dell’esame delle offerte 

telematiche, e si concluderà 
tre giorni dopo tale inizio. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto 
tel. 3491021250 o e mail:  
zucchettoinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 1358/2017 
TO601501

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TRANA - LOTTO 1) VIA 
LEOPARDI, 12 - CASETTA DI 
CIVILE ABITAZIONE elevata 
a due piani fuori terra oltre 
piano sottotetto sovrastante 
l’autorimessa, con terreno 
pertinenziale censito al C.T. al 
Foglio 6 particelle 604 e 608, 
così composta: - al piano terreno 
(1° f.t.) ingresso/soggiorno 
living con scala di accesso al 
piano primo, cucina e servizio 
igienico-lavanderia; - al piano 
primo (2° f.t.) disimpegno, due 
camere, ripostiglio e servizio 
igienico, oltre a sottotetto 
sovrastante l’autorimessa; 
- al piano terreno (1° f.t.) 
autorimessa privata; Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 136.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 102.000,00. 
Apertura buste 12/03/19 ore 
15:30. La gara, che si svolgerà 
con modalità asincrona, avrà 
durata di giorni 3 (tre) e avrà, 
quindi, inizio il giorno 12 marzo 
2019 al termine dell’esame 
delle offerte telematiche, e si 
concluderà tre giorni dopo tale 
inizio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1164/15+1840/17 TO614032

VAUDA CANAVESE - EDIFICIO 
RESIDENZIALE. VIA CESARE 
PAVESE (FRAZIONE PALAZZO 
GROSSO), 5 elevato a due piani 
fuori terra, oltre sottotetto: 
a) alloggio al piano primo (2° 
f.t.),composto da ingresso, 
cucina / sala da pranzo, 
quattro camere, disimpegno, 
due bagni, ripostiglio, oltre 
accessori e veranda; b) 
monolocale con bagno interno 
al piano mansardato (3° f.t.), 
con annessi ripostiglio, locale 
sottotetto e terrazzo; I due 
piani sono funzionalmente 
collegati da scala interna e posti 

alle coerenze di area comune 
(identificata al subalterno 7) 
ai quattro lati; c) pertinenziale 
vano ad uso autorimessa al 
piano terreno, con accesso 
carraio dall’antistante cortile 
comune Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. Vendita senza 
incanto 19/02/19 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone 
tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. PD 36726/2013 
TO612383

VENARIA REALE - VIA DON 
LUIGI PAVESIO, 34 (ANGOLO 
VIA MASCIA QUIRINO) LOTTO 
1) con accesso dall’antistante 
cortile comune, appartamento 
sito al Piano Terreno, composto 
di monolocale, ingresso e bagno; 
è pertinenza dell’appartamento 
una cantina al Piano Interrato. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. 
LOTTO 2) con accesso 
dall’antistante cortile comune, 
appartamento sito al Piano 
Terreno, composto di soggiorno, 
cucina, camera, disimpegno 
e bagno; è pertinenza 
dell’appartamento una cantina 
al Piano Interrato. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 67.500,00. LOTTO 3) con 
accesso dall’antistante cortile 
comune, appartamento sito 
al Piano Terreno, composto 
di monolocale, disimpegno, 
bagno e ripostiglio; è pertinenza 
dell’appartamento una cantina 
al Piano Interrato. Prezzo 
base Euro 62.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 46.500,00. LOTTO 4) 
con accesso dall’antistante 
cortile comune, appartamento 
sito al Piano Terreno, 
composto di cucina, camera 
da letto, disimpegno, bagno 
e due ripostigli; è pertinenza 
dell’appartamento una cantina 
al Piano Interrato. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. LOTTO 5) con 
accesso dall’antistante cortile 
comune, appartamento sito 
al Piano Terreno, composto 
di soggiorno, cucina, camera 
da letto, disimpegno, bagno 
e due ripostigli; è pertinenza 
dell’appartamento una cantina 

al Piano Interrato. Prezzo 
base Euro 85.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 63.750,00. LOTTO 8) con 
accesso dalla scala comune 
all’alloggio sub. 25, indicata 
nell’elaborato planimetrico con 
il subalterno 37, dipartentesi 
dall’antistante cortile comune, 
appartamento la Piano Primo, 
composto di soggiorno con 
angolo cottura, camera da 
letto, disimpegno e bagno 
oltre a balcone verso cortile; è 
pertinenza dell’appartamento 
una cantina la Piano Interrato. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. 
LOTTO 9) con accesso dalla 
scala comune all’alloggio sub. 
27, indicata nell’elaborato 
planimetrico con il subalterno 
39, appartamento disposto su 
due Piani (Primo e Secondo), fra 
di loro collegati funzionalmente 
da scala interna; composto di 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno oltre a balcone verso 
cortile, al Piano Primo; camera 
da letto, disimpegno e bagno 
al Piano Secondo (sottotetto). 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 97.500,00. 
LOTTO 10) con accesso dalla 
scala comune all’alloggio sub. 
26, indicata dell’elaborato 
planimetrico con il subalterno 
39, appartamento al Piano Primo 
composto di soggiorno, cucina, 
camera da letto, disimpegno, 
bagno e tre ripostigli, oltre a 
balcone verso cortile. Prezzo 
base Euro 95.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 71.250,00. Vendita senza 
incanto 27/02/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. 
RGE 67/2017 TO613425

VILLAR PELLICE - VIA BASANA, 
14 LOTTO 1) ALLOGGIO, al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di una camera, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno e 
bagno. Al piano primo interrato: 
un vano uso cantina. Prezzo 
base Euro 32.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 24.000,00. LOTTO 4) 
ALLOGGIO al piano secondo (3° 
f.t.), composto di una camera, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno e un locale mansardato 
trasformato impropriamente 
in camera da letto con relativo 
bagno padronale. Al piano primo 
interrato: un vano uso cantina. 
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www.
Prezzo base Euro 30.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 22.000,00. 
LOTTO 7) Un’area urbana di 
2.133,00 mq Sup. Commerciale 
indicativa: 2.133,00 mq. Si 
precisa che il predetto lotto 
non è edificabile. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. VIA BASANA, 14 
LOTTO 5) ALLOGGIO al piano 
secondo (3° f.t.), composto 
di una cucina, una camera e 
servizi. Al piano primo interrato: 
un vano uso cantina. Prezzo 
base Euro 27.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 20.250,00. Vendita senza 
incanto 27/02/19 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 292/2015 TO613296

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA-
MISTA - VILLAR PEROSA - VIA 
PALERMO, 10 - A) Fabbricato 
di civile abitazione, elevato a 
due piani fuori terra oltre un 
piano sotterraneo. Al piano 
terreno composto da due unità 
abitative di vani 3 ciascuno, un 
locale magazzino con ufficio, 
un’autorimessa. Al piano primo 
un appartamento composto 
di vani 5. Al piano sotterraneo 
locale cantine. Esternamente 
una tettoia utilizzata come 
deposito guarnizioni e una 
piccola costruzione per il 
deposito di kerosene. Con 
cortile di pertinenza e terreni 
annessi in cui risultano interrati 
serbatoi di stoccaggio degli oli 
combustibili e impianto stadera 
a ponte, ubicati , B) terreno 
(pascolo), mq 274, Comune 
di San Pietro Val Lemina, C) 
terreno (castagneto da frutto) 
mq 860, Comune di San Pietro 
Val Lemina D) terreno (bosco 
alto) mq 4.530, Comune di San 
Pietro Val Lemina E) terreno 
(bosco alto), mq 2.366, Comune 
di San Pietro Val Lemina. Prezzo 
base Euro 240.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 180.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011388300. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. CC 22365/2017 
TO614133

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA BURIASCO, 7-9 - DUE 
MAGAZZINI al piano sotterraneo 
costituiti entrambi da un unico 
grande locale. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza 
incanto 13/02/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 690/2017 TO611796

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 
VIA GUIDI CAMILLO, 3/E LOTTO 
1) PORZIONE DI IMMOBILE 
AD USO PRODUTTIVO 
(ARTIGIANALE) al piano terreno, 
suddiviso in tre unità immobiliari 
indipendenti e precisamente: a) 
laboratorio ad uso riparazione 
tv di circa mq. 130 con ingresso 
da via Guidi composto da: locale 
ad uso accoglienza clienti, 
magazzino, wc, ripostiglio e 
due ampi locali; b) negozio di 
circa mq. 100 con ingresso 
da via Guidi composto da due 
locali adiacenti e collegati ad 
uso vendita/somministrazione, 
wc, due locali nel retro ad 
uso magazzino e laboratorio; 
c) alloggio di circa mq. 50 
con unico affaccio verso 
cortile composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, wc e camera 
da letto. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 118.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 88.500,00. LOTTO 2) 
PORZIONE DI IMMOBILE ad uso 
PRODUTTIVO (ARTIGIANALE) 
al piano terreno e precisamente: 
immobile ad uso commerciale 
composto da ingresso su ampio 
locale ad uso esposizione, 
ufficio, ripostiglio e wc. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA CHIALA LUIGI, 40/C 
LOTTO 3) IMMOBILE ad uso 

commerciale, al piano terreno 
composto da ampio locale 
centrale ad uso espositivo/
vendita ed altri vani ad uso 
ufficio, archivio, magazzini 
e servizi igienici. L’accesso 
avviene da portoncino pedonale 
e da un secondo ingresso ad 
uso carico e scarico sempre sul 
fronte verso via Chiala. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 216.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 162.000,00. 
Vendita senza incanto 21/02/19 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 871/2015 TO612703

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 
CORSO DANTE, 50 ANGOLO 
VIA TOMMASO GROSSI - a) 
Negozio con accessori al piano 
terreno (1° f.t.) con accesso da 
Corso Dante n. 50, composto di 
zona espositiva, uffici e servizi 
igienici; b) Magazzino al piano 
seminterrato, comprensivo di 
accessori. Prezzo base Euro 
310.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
232.500,00. Vendita senza 
incanto 27/02/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Michela Ruvolo 
tel. 0114372700. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 541/2017 
TO613283

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 
CORSO UNIONE SOVIETICA, 
612 INT. 15, FABBRICATO B 
LOTTO 1) UFFICIO al piano 
primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, quattro vani e servizi; 
- posto auto, al piano primo 
interrato, - posto auto, al piano 
primo interrato. Prezzo base 
Euro 150.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. LOTTO 2) UFFICIO 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di locale open-space, ufficio e 
servizi- - posto auto, al piano 
primo interrato; - posto auto, al 
piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 28/02/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Claudio Durando. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
505/2015 TO613432

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA CARRERA VALENTINO, 50 
- LOTTO 1) al piano terreno un 
unico locale ad uso negozio con 
bagno e antibagno (accessibili 
al pubblico), un locale 
retrostante adibito a cucina 
con bagno e antibagno ad uso 
interno; annessi locali deposito 
accessori al piano interrato 
accessibili solo mediante 
scaletta interna. Prezzo base 
Euro 64.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.000,00. Apertura buste 
15/03/19 ore 11:00. La gara, 
che si svolgerà con modalità 
asincrona, avrà inizio il giorno 
15 marzo 2019 alle ore 11:00 
e terminerà il giorno 18 marzo 
2019 alle ore 11:00.Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Fantaccini. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 1257/2017 TO614117

TORINO - AMPIO LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHERUBINI LUIGI SALVATORE, 
8/10 E CARRAIO DA VIA 
MONTANARO N. 44/A in corpo 
unico ad uso magazzino, al 
piano seminterrato, privo di 
impianto di riscaldamento, 
costituito da tre porzioni 
immobiliari con servizi igienici 
unite di fatto comunicanti tra 
loro (catastalmente censite 
singolarmente), così ubicate: A) 
facente parte del condominio 
di Via Cherubini n. 8: 1) doppio 
magazzino con servizi igienici 
e disimpegno. B) facente parte 
del condominio di Via Cherubini 
n. 10: 1) magazzino con 
servizio igienico e disimpegno; 
2) magazzino con servizio 
igienico e disimpegno. Prezzo 
base Euro 68.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 12/03/19 ore 11:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Guglielmo Luparia. 
Custode Giudiziario Dott. 
Guglielmo Luparia. Rif. RGE 
35/2016 TO612249

TORINO - LOTTO 3) 
LOCALE AD USO NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
DESANA, 14 al piano terra 
comprensivo di bagno con 
annesso vano cantina al piano. 
Prezzo base Euro 6.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 4.500,00. 
Vendita senza incanto 19/02/19 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Vendite telematiche

ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. 
Custode Giudiziario Notaio 
Mariaconcetta Filippone 
tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 1289/2015 
TO612379

TORINO - LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MERCADANTE SAVERIO, 
96 uso negozio al piano 
terreno con retro. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 22.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 16.500,00. Vendita senza 
incanto 14/03/19 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
568/2015 TO614080

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
6 STRADA SAN MAURO, 66 
LOTTO 9) MAGAZZINO adibito 
a carrozzeria composto al piano 
terreno da locale unico per le 
attività lavorative di carrozzeria, 
oltre a gabbia per la verniciatura. 
E’ presente un piccolo soppalco 
non autorizzato adibito ad 
ufficio. Accesso dal civico 64 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
247.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 185.250,00. LOTTO 10) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
attualmente frazionato in due 
unità immobiliari (frazionamento 
privo di titolo abitativo) 
comprensivo di spogliatoi, sala 
mensa, servizi e tettoia esterna 
metallica con accesso pedonale 
da Strada San Mauro n. 66 e 
con accesso carraio da Strada 
dei Biasoni n. 14 e alloggio del 
custode composto da cucina, 
due camere, sala, ripostiglio 
e servizi con accesso carraio 
da Strada San Mauro n. 64 (a 
catasto Strada San Mauro n. 
66). Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 250.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
187.500,00. LOTTO 11) UFFICIO 
al piano terreno composto da 
ingresso, sei stanze uso ufficio 
di cui una soppalcata, due bagni, 
un disimpegno con annessa 

tettoia collegata internamente 
ove è ubicata la centrale 
termica. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 150.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. Vendita senza 
incanto 07/02/19 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 1836/2016 TO601038

TORINO - LOTTO 2) IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 CORSO 
CASALE, 198 ad uso 
commerciale costituito da 
una porzione di fabbricato 
posta al piano terreno e, più 
precisamente, con accesso dal 
civico 198: al piano terra (primo 
f.t.): unità immobiliare composta 
da ingresso, spogliatoi e servizi, 
sala attrezzi e salone; al piano 
soppalco: sala attrezzi, cucina 
e bagno; con annesso androne 
coperto e porzione di cortile 
gravato da servitù di passaggio 
pedonale e carraio. Prezzo 
base Euro 380.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 285.000,00. Vendita 
senza incanto 13/03/19 ore 
15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1171/2017 TO614042

TORINO - LOTTO 2) 
LOCALE AD USO NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
GENOVA, 22 di circa mq 45 al 
piano terreno composto da un 
locale angolare con accesso 
dal porticato antistante il 
fabbricato collegato ad altro 
locale sul retro con antibagno 
e bagno, nonchè un magazzino 
al piano primo interrato di circa 
mq 208 collegato internamente 
con scala interna. Prezzo 
base Euro 68.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 08/03/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. Rif. 
CC 11125/2016 TO613667

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORRE PELLICE - VIA INVERSO 
ROLANDI, 39/39 (GIÀ LOCALITÀ 
PIAN PRÀ, 20) - FABBRICATO 
AD USO TURISTICO RICETTIVO 
(ALBERGO RISTORANTE) 
con porzione di alloggio, 
tettoia accessoria e cortile 
di pertinenza. Termine 

presentazione offerte entro 
le ore 12.00 del giorno 13 
marzo 2019. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel 
giorno 14 marzo 2019 alle ore 
16.30. La durata della gara 
è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 15 marzo 
2019 alle ore 16.030 e termine 
il giorno 19 marzo 2019 alle 
ore 16.30, con possibilità di 
prolungamento. Prezzo base 
Euro 160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 120.000,00. Apertura 
buste 14/03/19 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
497/2014 TO613701

VILLAR PELLICE - LOTTO 6) 
UFFICIO. VIA BASANA, 14 
posto al piano secondo (3° 
f.t.) e un composto da un 
solo vano. Sup. Commerciale 
indicativa: 43 mq. Prezzo base 
Euro 22.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
16.500,00. Vendita senza 
incanto 27/02/19 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 292/2015 TO613297

ENVIE - LOTTO 8) 
APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. VIA PROVINCIALE 
REVELLO, NEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE “CONDOMINIO 
VIA PROV. REVELLO 28-
30” NON EDIFICABILE della 
superficie catastale di mq 368 
ca. adiacente al complesso 
immobiliare. Prezzo base Euro 
1.740,23. Vendita senza incanto 
20/02/19 ore 15:00. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Maria 
Maccarrone tel. 0114226543, 
0114471781 e 0142461355. Rif. 
FALL 374/2015 TO613265

MARENTINO - LOTTO 1) TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
FRAZIONE VERNONE a 
ridosso della provinciale in 
“Località Molinera”, come da 
omonima cascina presente 
nelle vicinanze. Prezzo base 
Euro 5.250,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 3.937,50. Vendita senza 

incanto 20/02/19 ore 14:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto 
Reynaud. Custode Giudiziario 
Dott. Roberto Reynaud tel. 
011/4375436 (fax 011/4373514 
mail robertoreynaud@tiscali.it). 
Rif. RG 4293/2016 TO612505

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- MONCALIERI - STRADA 
MONCALVO, 55 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE (VILLA) 
elevato ad un piano fuori 
terra oltre piano sottotetto e 
seminterrato, entrostante a 
giardino pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 
2.805 (duemilaottocentocinque) 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 
12, particella 341, sul quale 
insiste una piscina, composto 
di: - al piano terreno rialzato 
ingresso, soggiorno/salone, 
disimpegni, cucina, quattro 
camere, spogliatoio, ripostiglio, 
tre bagni oltre a terrazzi/
balconi; - al piano sottotetto in 
parte autorizzato come “locale 
non abitabile”, disimpegno, 
soggiorno/salone, cucina, tre 
camere, due bagni, ripostiglio, 
corridoio, oltre a terrazzi/
balconi; - al piano seminterrato 
tavernetta, cucina, due camere, 
due bagni, lavanderia, locale 
centrale termica, disimpegno, 
tre locali cantina e autorimessa; 
il tutto formante un sol corpo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 560.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 420.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:30 del 13 
febbraio 2019. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel 
giorno 14 febbraio 2019 alle 
ore 9.15. La durata della gara 
è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 15 febbraio 
2019 alle ore 13.00 e termina 
il giorno 19 febbraio 2019 alle 
ore 13.00, con possibilità di 
prolungamento. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o proprio studio in Torino, Via 
Vittorio Amedeo II n. 21 - tel. 
0115175140 - cell. 3421978600 
,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.eu. Rif. 
RGE 1412/2016 TO611987

Terreni
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.
giustizia.it, www.astalegale.net e www.
asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di 
vendita integrale e la relazione dell’esperto, che 
fornisce informazioni dettagliate sull’immobile, 
corredate da fotografie.

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

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

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

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

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

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

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

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

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

All’offerta devono essere allegati i seguenti 
documenti:

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

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

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

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

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

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

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

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da 
ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo 
di aggiudicazione; l’elenco delle banche 
disponibili si trova sul sito www.tribunale.
torino.giustizia.it
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