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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI 

TRIBUNALE DI 
VARESE

75
maggio

2020

copia gratuita numero

CUVEGLIO (VA) 
VIA CORTE 15 
APPARTAMENTO mq. 
73,30 con cantina e 
posto auto. Prezzo 
base € 23.756,00 
Offerta minima ai sensi 
dell’art. 571 II comma 
c.p.c. € 17.817,00. 
Vendita senza incanto 
3/7/2020 ore 12,00. 
G.E. Dr. F. D’Angelo. 
P r o f e s s i o n i s t a 
Delegato alla vendita 
Avv. Elisa Corsi tel. 
0332287019. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 

0332335510. Rif. RGE 
327/2017. VA688724

VARESE (VA) - 
VIA POSTUMIA, 
72 - COMPENDIO 
R E S I D E N Z I A L E 
non completato 
composto da villa 
storica, parte centrale 

di collegamento e 
dependance, per 
un totale di venti 
appartamenti, tredici 
box interrati, tredici 
cantine e diciotto posti 
auto esterni. Prezzo 
base Euro 497.280,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 372.960,00. 

Vendita senza 
incanto 21/07/20 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa 
Flaminia D’Angelo. 
P r o f e s s i o n i s t a 
Delegato alla vendita 
Avv. Elisabetta Cioffi tel. 
0332239000. Custode 
Giudiziario GIVG Srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 
255/2010 VA688725
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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.
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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.

Scarica l'unica app che ti permette di consultare 
tutti gli immobili all'asta dei tribunali della tua zona 
in modo facile e veloce, ovunque tu sia 
Astalegale.net ti aiuta nella ricerca del tuo 
immobile. 

Astalegale.net
Newspaper Aste è l’unico giornale che ti permette 
di rimanere informato su tutte le Aste dei Tribunali 
della tua zona. Ora anche in Edizione digitale.
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