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BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA CARLO 
COLLODI, 8 - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
56,00 mq (quota 1/1 di piena 
proprietà), posto al terzo e 
ultimo piano di palazzina (senza 
ascensore), composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno e piccolo ripostiglio, 
nonchè cantina, della superficie 
commerciale di 1,66 Mq. Prezzo 
base Euro 44.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.600,00. 
Vendita senza incanto 31/03/20 
ore 11:00. G.E. Dott. Carmelo 
Leotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisabetta 
Magnaghi. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
244/2018 BU680215

BUSTO ARSIZIO (VA) - VICOLO 
MONTEROTONDO, 3 - A PARTE 
DI EDIFICIO AVENTE ACCESSO 
PEDONALE E CARRAIO DA 

VICOLO MONTEROTONDO N. 
3 (GIÀ VICOLO TRAVELLI): 
- APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da due camere, 
disimpegno, bagno e soggiorno, 
con annessi due ballatoi, di cui 
uno esclusivo. Prezzo base Euro 
35.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 26.400,00. Vendita senza 
incanto 07/04/20 ore 12:30. G.E. 
Dott.ssa Sabrina Passafiume. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nicola Turato tel. 
3922952337. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
76/2018 BU680652

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIALE 
SICILIA, 4 - APPARTAMENTO 

posto al piano rialzato della 
superficie commerciale di 83 
mq. composto da ingresso che 
distribuisce i locali: due camere, 
bagno, soggiorno/cucina, due 
balconi. Cantina al piano interrato 
della superfice commerciale 
di 0,75 Mq. Prezzo base Euro 
56.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 

26/03/20 ore 14:30. G.E. Dott. 
Carmelo Leotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marinella Salmini tel. 0331797803. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 262/2018 
BU680165

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
SPERANZA, 20 - UNITÀ 
RESIDENZIALE posta al piano 
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rialzato composta da soggiorno 
con angolo cottura, bagno con 
antibagno, disimpegno, camera, 
ripostiglio; un servizio igienico/
lavanderia al piano ammezzato; 
una cantina al piano seminterrato; 
un balcone con disimpegno al 
piano rialzato; un locale ad uso 
lavanderia in corpo staccato al 
piano terra; un box auto in corpo 
staccato al piano terra. Prezzo 
base Euro 88.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 24/03/20 
ore 16:00. G.E. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Diego Mazza tel. 
03311740532. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
538/2014 BU680112

BUSTO ARSIZIO (VA) 
- VIA ZANARDELLI, 2 - 
L’APPARTAMENTO si trova al 
quarto e ultimo piano, ha una 
superficie commerciale di mq 
54,44, caratterizzata da soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno e piccolo 
balcone sul soggiorno. Annessa 
all’abitazione c’è una cantina di 
circa 8,00 mq ubicata al piano 
sottostrada. Completa la proprietà 
l’autorimessa di circa 11,00 
mq ubicata in corpo staccato 
alla palazzina da cui si accede 
dal cortile. Prezzo base Euro 
50.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
24/03/20 ore 14:00. G.E. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giorgio Candido tel. 0331322752. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 174/2019 
BU679713

CARDANO AL CAMPO (VA) - 
VIA BOLOGNA, 2 - LOTTO 1) 
BELLISSIMA VILLA SINGOLA 
INDIPENDENTE in Cardano al 
Campo di 215 mq, su due livelli 
oltre sottotetto mansardato e 
cantina. Completano la proprietà 
un grazioso giardino con voliera 
e angolo barbecue, box doppio 
a livello strada con cancello 
elettrico, locale hobby. L’immobile, 
libero sui 4 lati, presenta ampi e 
luminosi spazi abitativi con finiture 
di livello, vetri doppi, persiane 
ed infissi di legno. Inserito in un 
quartiere residenziale di pregio, 
adiacente al centro e di immediato 
accesso dalla superstrada Mi-
Malpensa. Nonostante l’immobile 
necessita di qualche intervento 
di manutenzione trattasi di 

opportunità unica sul mercato per 
chi cerca privacy, tranquillità ed 
indipendenza in contesto signorile. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
Vendita senza incanto 18/03/20 
ore 14:00. G.D. Dott.ssa Sabrina 
Passafiume. Curatore Fallimentare 
Dott. Roberto Cherchi tel. 
0331785670. Rif. FALL 45/2010 
BU681521

CASORATE SEMPIONE (VA) 
- VIA TORINO, 49 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO disposto su due livelli 
in contesto cortilizio composto 
al piano terreno da soggiorno, 
cucina e bagno, al primo piano da 
due camere oltre a piccola area 
ad uso esclusivo. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 21/04/20 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Sabrina Passafiume. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Vittoria 
Bruno Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
13/2018 BU680656

CASSANO MAGNAGO (VA) 
- VIA DEL LAVORO, 16 - 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
terra (rialzato) della superficie 
commerciale di 112,32 mq, con 
annessa cantina e autorimessa 
pertinenziali al piano seminterrato 
primo (piena proprietà per la quota 
di 1/1), e precisamente: In Comune 
amministrativo e censuario di 
Cassano Magnago (VA), a parte di 
fabbricato residenziale a tre piani 
fuori terra, oltre piano interrato ad 
uso cantine e autorimesse, con 
accesso carraio e pedonale da Via 
del Lavoro n. 16: - appartamento 
al piano terra composto da 
ingresso-disimpegno, corridoio, 
soggiorno, bagno-servizi, due 
camere, cucina, e tre balconi, con 
annessa cantina pertinenziale 
al piano seminterrato; - 
autorimessa pertinenziale al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
60.800,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.600,00. Vendita senza incanto 
07/04/20 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Elisa Tosi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicola Turato tel. 

3922952337. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
492/2018 BU680639

CASTANO PRIMO (MI) - VIA 
GIAN LORENZO BERNINI 1 - 
VIA DONATORI VOLONTARI 
DEL SANGUE SNC, 1 - A) 
CON ACCESSO DALLA VIA 
GIAN LORENZO BERNINI N. 
1, LA PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di un fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno e balcone, con 
annesso vano cantina al piano 
interrato; B) CON ACCESSO DALLA 
VIA DONATORI VOLONTARI 
DEL SANGUE, LA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN BOX AD USO 
AUTORIMESSA posto al piano 
terra; C) LA QUOTA DI 1/6 (UN 
SESTO) DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DELL’AREA DI ACCESSO al box ad 
uso autorimessa al punto b), cui si 
accede dalla Via Donatori Volontari 
del Sangue; D) LA QUOTA DI 1/33 
(UN TRENTATREESIMO) DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE 
costituenti strada diramantesi 
dalla Via Donatori Volontari del 
Sangue, da cui si pratica l’accesso 
al box ad uso autorimessa al 
punto b). Prezzo base Euro 
96.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
24/03/20 ore 11:30. G.E. Dott. 
Carmelo Leotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Mantovan tel. 0331631978. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 730/2017 
BU680134

CASTELLANZA (VA) - VIA 
BORSANO, 62 - NUDA PROPRIETA’ 
IN FABBRICATO A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE composto 
da altri appartamenti: A) 
APPARTAMENTO posto al piano 

terra della superficie commerciale 
di 27 mq. composto da unico 
vano a destinazione autorizzata 
soggiorno; A1) CANTINA della 
superficie commerciale di 3,00 
mq. A2) ALTRO FABBRICATO 
della superficie commerciale di 
6,00 mq. composto da 1 vano 
con destinazione lavanderia. B) 
APPARTAMENTO posto ai piani 
terra, primo, secondo ed interrato 
della superficie commerciale di 
102 mq. composto da 3 vani oltre 
accessori; B3) CANTINA della 
superficie commerciale di 2,00 mq. 
C) BOX SINGOLO della superficie 
commerciale di 41,00 mq. Prezzo 
base Euro 68.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 51.600,00. 
Vendita senza incanto 26/03/20 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Elisa 
Tosi. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marinella Salmini tel. 
0331797803. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
95/2018 BU680162

CERRO MAGGIORE (MI) 
- VIA CAPPUCCINI, 25 - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 95,50, (quota di 1/1 
di piena proprietà) posto al piano 
primo dello stabile denominato 
“Condominio Alessandra” 
composto da tre locali, cucina, 
servizio igienico, disimpegno 
e ripostiglio. L’unità è dotata di 
ampio terrazzo prospettante 
sulla via Cappuccini (lato nord-
ovest) e balcone sul lato sud-est, 
nonchè cantina pertinenziale al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 70.400,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 52.800,00. Vendita 
senza incanto 24/03/20 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Sabrina Passafiume. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisabetta Magnaghi. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 265/2018 
BU679747

GALLARATE (VA) - VIA AMERIGO 
VESPUCCI, 10 - APPARTAMENTO 
al piano terzo, composto da 
quattro locali oltre cucina, servizio, 
disimpegno, con annessi vano 
solaio al piano quarto e vano 
cantina al piano seminterrato; 
Box ad uso autorimessa al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
73.600,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 55.200,00. Vendita senza 
incanto 25/03/20 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa Sabrina Passafiume. 
Notaio Delegato Dott.ssa Carla 
Fresca Fantoni tel. 0331455050. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 355/2018 
BU680276

GALLARATE (VA) - FRAZIONE 
CEDRATE - VIA FIUME, 2/A 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo, terzo fuori terra, della 
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superficie commerciale di mq. 
107,61, oltre vano cantina a piano 
interrato. Il tutto salvo errori e 
come meglio in fatto. Prezzo 
base Euro 43.827,20. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 32.870,40. 
Vendita senza incanto 30/03/20 
ore 09:30. G.E. Dott. Carmelo 
Leotta. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandro Orsi tel. 
0331321165. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
57/2016 BU680272

GALLARATE (VA) - VIA GORIZIA, 
19 - APPARTAMENTO al piano 
primo con accesso da vano scala 
comune, composto da locale 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera da 
letto, con sovrastante sottotetto 
accessibile da botola esterna ed 
annesso portico di proprietà oltre 
a box doppio ad uso autorimessa 
al piano terra in corpo di fabbrica 
staccato prospiciente il cortile 
comune. Prezzo base Euro 
35.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.400,00. Vendita senza incanto 
06/05/20 ore 10:00. G.E. Dott. 
Marco Lualdi. Notaio Delegato 
Dott.ssa Stefania Marcon tel. 
0331503276. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
4/2019 BU680659

GALLARATE (VA) - VIA 
MONSIGNOR MACCHI, 20 - 
APPARTAMENTO adibito a civile 
abitazione, con annesse cantine 
pertinenziali (piena proprietà 
per la quota di 1/1), ubicato al 
piano rialzato di edificio ad uso 
residenziale a quattro piani fuori 
terra, composto da ingresso-
disimpegno, due locali e servizi, 
con annessi due vani cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 35.840,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
26.880,00. Vendita senza incanto 
07/04/20 ore 09:30. G.E. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Nicola Turato tel. 3922952337. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 495/2017 
BU680628

GALLARATE (VA) - VIA U. 
FOSCOLO, 4 - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
circa 74,00 mq (quota 1/1 di piena 
proprietà), posto a piano primo 
di un complesso condominiale 
di case a corte di due piani fuori 
terra con cortile esterno comune e 
blocco box, composto da ingresso 
in soggiorno, piccolo tinello/ 
angolo cottura, disimpegno per 
accedere al bagno e due camere. 
Prezzo base Euro 41.600,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 31.200,00. 
Vendita senza incanto 26/03/20 
ore 11:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisabetta Magnaghi. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 277/2018 
BU680207

LEGNANO (MI) - PIAZZA 
ACHILLI RAOUL, 7 - IL LOTTO 
IN ESECUZIONE È COSTITUITO 
DA UN ALLOGGIO composto da: 
zona ingresso / disimpegno, zona 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera da letto, un bagno e 
un balcone; una cantina situata 
a piano interrato. Prezzo base 
Euro 22.937,60. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 17.203,20. Vendita senza 
incanto 31/03/20 ore 10:00. G.E. 
Dott. Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Chiara Lepore tel. 0331323021. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 657/2017 
BU680211

LEGNANO (MI) - VIA CARLO 
PORTA, 107 - PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ, 
IL BENE RISULTA ESSERE UN 
APPARTAMENTO in fabbricato di 
tipo popolare, posto al piano terra 
e vano ad uso cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è così suddiviso internamente: 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
due camere. Prezzo base Euro 
56.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
26/03/20 ore 10:00. G.E. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Chiara Lepore tel. 0331323021. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 562/2018 
BU680197

LEGNANO (MI) - VIA GANDHI, 
29 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
su due piani della superficie 
commerciale di 79,00 mq. in 
complesso condominiale di 
recente costruzione, senza 
ascensore, così composto - a 
piano rialzato: soggiorno con 
angolo cottura open space, 
camera matrimoniale e piccolo 
bagno dotato di disimpegno oltre 
balconcino. - a piano seminterrato, 
cantina e locale multiuso. Box 
singolo, composto da locale unico 
rettangolare, della superficie 
commerciale di 6,50 mq. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 90.000,00. 

LOTTO 2) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 95,00 
mq. in complesso condominiale 
di recente costruzione senza 
ascensore, su due livelli e così 
composto: - a piano primo: zona 
giorno, soggiorno, cucina, e bagno 
di servizio dotato di disimpegno. - 
a piano secondo: zona notte con 2 
camere da letto molto ampie e un 
altro bagno. Box singolo, composto 
da locale unico rettangolare, 
della superficie commerciale 
di 6,50 Mq. Prezzo base Euro 
144.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 108.000,00. Vendita senza 
incanto 26/03/20 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Sabrina Passafiume. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marinella Salmini tel. 
0331797803. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
522/2018 BU680175

LEGNANO (MI) - VIA PONTIDA, 18 
- PER LA QUOTA DI 1/1 DI PIENA 
PROPRIETÀ, IL BENE RISULTA 
ESSERE UN APPARTAMENTO 
ubicato al piano secondo (della 
superficie commerciale di 59,01 
mq), oltre locale cantina al piano 
interrato (quest’ultima di una 
superficie commerciale di 1,61 
Mq), di edificio ad uso residenziale/
commerciale a quattro piani fuori 
terra oltre piano seminterrato ad 
uso cantine. Prezzo base Euro 
31.948,80. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.961,60. Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Emanuela Fedele. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Chiara Lepore tel. 0331323021. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 173/2017 
BU680626

MARNATE (VA) - VIA PALERMO, 91 
- PER LA QUOTA DI 1/1 DI PIENA 
PROPRIETÀ, IL BENE RISULTA 
ESSERE UN APPARTAMENTO 
(superficie commerciale di 102,92 
mq) al piano primo di fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Primavera”, a tre 
piani fuori terra, oltre seminterrato. 
Accesso all’appartamento 
mediante portoncino di sicurezza, 
composto da soggiorno/cucina, 
due camere, disimpegno, bagno e 
w.c. oltre a due balconi. Pavimenti 

in monocottura di ceramica, 
serramenti in alluminio protetti da 
avvolgibili in PVC, porte interne in 
legno tamburato, riscaldamento 
centralizzato con caldaia in 
centrale termica condominiale 
a piano seminterrato, acqua 
calda sanitaria autonoma con 
scaldacqua a gas in cucina. 
Impianto elettrico e idrotermico 
conformi alle vigenti normative. 
Oltre Box (superficie commerciale 
di 10,99 Mq) a piano terra in 
fabbricato in corpo staccato 
composto da n. 8 autorimesse. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
24/03/20 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Elisa Tosi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Lepore tel. 
0331323021. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
618/2018 BU679596

SARONNO (VA) - VIA ROMA, 66 - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 112,28 mq, 
posto al piano rialzato, composto 
da lungo corridoio centrale, 
soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, cucina, cameretta, 
bagno, oltre a due locali cantina 
al piano seminterrato ed al 
locale soffitta. Prezzo base Euro 
64.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 24/03/20 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Sabrina Passafiume. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Diego Mazza tel. 
03311740532. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
152/2018 BU679590

SESTO CALENDE (VA) - VIA 
IMPIOVE, 20 - LOTTO 1) 
MONOLOCALE con servizi, portico 
e area di pertinenza a piano terra. 
Prezzo base Euro 78.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
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dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 
31 Ottobre 2006.
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II comma, c.p.c.: Euro 58.500,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
a piano terra composto da tre 
locali, cucina, due bagni, portico 
e area pertinenziale. Prezzo base 
Euro 240.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 180.000,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO a piano secondo 
composto da due locali, bagno 
e balcone e sovrastante vano 
sgombero a piano terzo. Prezzo 
base Euro 245.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 183.750,00. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA a 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 20.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.000,00. LOTTO 5) 
AUTORIMESSA a piano interrato. 
Prezzo base Euro 17.500,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 13.125,00. 
LOTTO 6) AUTORIMESSA a 
piano interrato. Prezzo base Euro 
17.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
13.125,00. LOTTO 7) POSTO AUTO 
a piano interrato. Prezzo base Euro 
10.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
7.500,00. Vendita senza incanto 
24/03/20 ore 09:30. G.E. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vittorio 
Paolantonio tel. 03311488719. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 444/2018 
BU680105

SOLBIATE ARNO (VA) - VIA 
SABOTINO, 10 - COMPLESSO 
RESIDENZIALE in corso di 
costruzione della superficie 

commerciale di 1.103,73 mq. 
Trattasi di lotto residenziale sito 
in Solbiate Arno dalla superficie 
complessiva di circa 1.680,00 mq. 
sul quale insistono: un immobile 
esistente ad uso abitazione 
in corso di ristrutturazione e 
recupero del sottotetto (palazzina 
A), strutture del piano seminterrato 
per edificio residenziale di una 
nuova costruzione (palazzina B) e 
un terreno boschivo. Prezzo base 
Euro 203.162,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 152.372,00. Vendita 
senza incanto 26/03/20 ore 
14:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marinella Salmini tel. 
0331797803. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
544/2016 BU680176

SOMMA LOMBARDO (VA) - 
FRAZIONE MADDALENA - VIA 
MADDALENA, 10 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di mq. 
79,20, piano primo in un ampio 
caseggiato. Affaccio sul retro 
dell’edificio, composto dai 
seguenti locali: cucina/soggiorno 
di ampie dimensioni, camera da 
letto matrimoniale, cameretta e 
bagno con antibagno. Al piano 
interrato cantina di proprietà, 

nel cortile presente un’area di 
proprietà adibita a prato e un 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
35.057,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.293,20. Vendita senza incanto 
24/03/20 ore 10:00. G.E. Dott. 
Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giorgio Candido tel. 0331322752. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 475/2017 
BU679701

SOMMA LOMBARDO (VA) - 
FRAZIONE MADDALENA - VIA 
S.G. BOSCO, 21/G - LOTTO 1) A 
PARTE DI UN FABBRICATO DI 
CORTE, PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO disposto su tre 
piani così composto: - piano terra 
da ingresso con locale destinato 
a soggiorno con angolo cottura; - 
piano primo: camera matrimoniale, 
bagno e balcone; - piano sottotetto 
numero due vani ad uso ripostiglio, 
adibiti abusivamente e cameretta 
e servizio igienico; oltre a piccola 
area cortilizia. Prezzo base Euro 
39.680,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.760,00. Vendita senza incanto 
22/04/20 ore 13:00. G.E. Dott.
ssa Elisa Tosi. Notaio Delegato 
Dott.ssa Anna Rita Colombo tel. 
0331021214. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
715/2017 BU680309

SUMIRAGO (VA) - VIA KENNEDY, 
9 - APPARTAMENTO adibito a 
civile abitazione, con annessa 
autorimessa pertinenziale (piena 
proprietà per la quota di 1/2 
ciascuno, e complessivamente per 

la quota di 1/1), e precisamente: 
In Comune amministrativo e 
censuario di Sumirago (VA), a 
parte della casa di civile abitazione 
avente accesso dalla Via Kennedy 
n. 9: - appartamento al piano 
primo, cui si accede da scala 
interna in comproprietà, composto 
da cucina-locale, due locali, 
disimpegno, bagno, e balcone, con 
annesso disimpegno e ripostiglio-
sottotetto; - autorimessa al piano 
terreno, in corpo staccato. Prezzo 
base Euro 50.560,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 37.920,00. 
Vendita senza incanto 07/04/20 
ore 10:30. G.E. Dott. Carmelo 
Leotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicola Turato tel. 
3922952337. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
145/2018 BU680636

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CARONNO PERTUSELLA (VA) - 
VIA SILVIO PELLICO, 125 - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da uffici, 
laboratorio, depositi, centrale 
termica, siti al piano terra. Prezzo 
base Euro 89.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 67.200,00. 
Vendita senza incanto 22/04/20 
ore 12:00. G.E. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Notaio Delegato Dott.
ssa Carla Fresca Fantoni tel. 
0331455050. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 
579/2017 BU680314


