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Abitazioni e box

INTROD (AO) - LOCALITA’ PLAN 
D’INTROD, 65 -IMMOBILE della 
superficie commerciale di 214,00 
mq valutato, visto lo stato attuale 
quale rustico. L’immobile si 
articola da terra a cielo in tra piani, 
di cui il piano primo e secondo 
sono di proprietà della debitrice 
ed oggetto della valutazione, 
il piano seminterrato/terreno 
risulta di proprietà di terzi e 
non oggetto di valutazione. Le 
due proprietà hanno accessi 
separati e indipendenti: fruibili 
ognuna proprietà in modo 
autonomo e separate da solaio 
fra piano seminterrato/terreno 
e piano primo. L’oggetto della 
valutazione, costituito dai 
due piani: primo e secondo, si 
articola in due corpi di fabbrica. 
Valore di perizia Euro 82.600,00. 
Prezzo base Euro 18.956,20. 
Offerta minima: Euro 14.217,53. 
Vendita senza incanto11/09/20 
ore 09:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore 
Chiofalo tel. 0165230791. Rif. 
RGE 149/2017 AA691153

PONT SAINT MARTIN (AO) - VIA 
EMILE CHANOUX, 67 - LOTTO 
2) ABITAZIONE della superficie 
commerciale di 55 mq al piano 
1° di un immobile in precario 
stato di conservazione. Valore 
di perizia Euro 26.730,00. Prezzo 
base Euro 26.730,00. Offerta 
minima: Euro 20.047,50. Vendita 
senza incanto 04/11/20 ore 
09:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
LOTTO 3) ABITAZIONE della 
superficie commerciale di 48 
mq. al piano 2°. Valore di perizia 

Euro 23.328,00. Prezzo base 
Euro 23.328,00. Offerta minima: 
Euro 17.496,00. Vendita senza 
incanto 04/11/20 ore 09:00. 
Vendita con modalità telematica 
sincrona mista. LOTTO 4) 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di 62 mq al piano 
3°. Detto appartamento ha come 
pertinenza il sottotetto al quale 
si accede da una botola posta 
nel vano scala. Valore di perizia 
Euro 33.480,00. Prezzo base 
Euro 33.480,00. Offerta minima: 
Euro 25.110,00. Vendita senza 
incanto 04/11/20 ore 09:00. 
Vendita con modalità telematica 
sincrona mista. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 

alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Federico Torrione tel. 
016532970 - 016532971. Rif. 
RGE 18/2019 AA690755

PRE’-SAINT-DIDIER (AO) - 
VIA AVENUE DENT DU GEANT 
FRAZIONE PALLESSIEUX, SNC 
LOTTO UNO) APPARTAMENTO 
di 200 mq inserito in un edificio 
di tipo isolato collocato in una 
area verde piantumata, ed è la 
fusione di due appartamenti. 
Al piano terreno sono presenti 
due cucine, due bagni,due 
soggiorni ed un guardaroba. 
Al piano primo interrato sono 
presenti cinque camere, un a 
cucina/lavanderia, due bagni e 



www.www.

Astalegale.net Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 
C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di MB 11761551008
REA MB 1884870

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Piazza Risorgimento, 1 - VI strada
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 90761 - Fax 039 3309896
www.astalegale.net - info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche 
parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa 
sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti 
dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 
31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente Anno 10 - N. 51
Luglio 2020
Direttore Responsabile
Cristina Giudici - direttoreastalegale.net@gmail.com

Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita 
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

due disimpegni. Infine, al piano 
secondo interrato, si trovano due 
cantine. Comprende due posti 
auto (18 mq e 20 mq). Valore 
di perizia Euro 994.145,85. 
Prezzo base Euro 760.525,00. 
Offerta minima: Euro 570.393,75. 
Vendita senza incanto 23/09/20 
ore 09:30.Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Laura 
Jorioz tel. 3396933020. Rif. RGE 
10/2019 AA691187

SAINT-NICOLAS (AO) - 
LOCALITA’ GRATILON - VILLETTA 
SINGOLA in piena proprietà di 
171 mq, con ampie zone verdi 
circostanti, 2 autorimesse di mq 
38 e 44 di cui una con manufatto 
autonomo dal resto della casa. 
Valore di perizia Euro 280.123,00. 
Prezzo base Euro 280.123,00. 
Offerta minima: Euro 210.092,25. 
Vendita senza incanto 23/09/20 
ore 09:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Paolo De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziatio Avv. Filippo Vaccino 
tel. 016541844. Rif. RGE 
108/2018 AA689886

SAINT-VINCENT (AO) - VIALE 
G.MARCONI, 27 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO costituito da 
ingresso, soggiorno-pranzo 
con angolo cottura e ripostiglio, 
disimpegno, una camera ed un 
bagno. L’autorimessa è situata 
al piano primo sottostrada ed 
ha una superficie di mq. 17,00. 
6 depositi collocati al terzo 
piano sotterraneo raggiungibili 
tramite scale e l’ascensore 
condominiale. Valore di perizia 
Euro 110.600,00. Prezzo base 
Euro 67.687,20. Offerta minima: 
Euro 50.765,40. Vendita senza 
incanto11/09/20 ore 09:30. 
Vendita con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
De Filippo G. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore 
Chiofalo tel. 0165230791. Rif. 
RGE 134/2017 AA691155

Aziende Agricole

SAINT-VINCENT (AO) - 
FRAZIONE PETIT-RHUN-LOTTO 
2)-FABBRICATO RUSTICO non 
agibile in Frazione Petit-Rhun 
in Comune di Saint-Vincent. Il 
piano seminterrato è costituito 
dall’ingresso, da due stalle e 
dalla scala interna di accesso al 
piano superiore. Il piano terreno 
è costituito da due camere, 
cucina e cantina. Il piano primo, 
con suddivisione analoga al 
piano terra è adibito a fienile. 
Valore di perizia Euro 44.330,00. 
Prezzo base Euro 27.132,00. 
Offerta minima: Euro 20.349,00. 
FRAZIONE MARC, SNC -LOTTO 
3) FABBRICATO NON AGIBILE. Il 
piano seminterrato è costituito 
da una stalla oltre a due depositi 
ed una cantina Il piano terra 
comprende un alloggio con 
tre camere, soggiorno, angolo 
cottura e due depositi sul retro. 
Il piano primo, con suddivisione 
analoga al piano terra è adibito 
a fienile. Valore di perizia Euro 
92.300,00. Prezzo base Euro 
56.508,00. Offerta minima: 
Euro 42.381,00. Vendita senza 
incanto11/09/20 ore 09:30. 
Vendita con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
De Filippo G. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore 

Chiofalo tel. 0165230791. Rif. 
RGE 134/2017 AA691156

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PONT SAINT MARTIN (AO) - VIA 
EMILE CHANOUX, 67 - LOTTO 
1) NEGOZIO della superficie 
commerciale di 28 mq al piano 
terreno composto da un locale 
e da un retro con piccolissimo 
vano adibito a servizio igienico. 
Valore di perizia Euro 30.240,00. 
Prezzo base Euro 30.240,00. 
Offerta minima: Euro 22.680,00. 
Vendita senza incanto 04/11/20 
ore 09:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Federico Torrione 
tel. 016532970 - 016532971. Rif. 
RGE 18/2019 AA690754


