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Abitazioni e box

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - VIA 
LEOPOLDO USSEGLIO, 1 
LOTTO 1) - ALLOGGIO al piano 
quinto (6° f.t.), composto 
di soggiorno-cucina living, 
camera, bagno e balcone, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Il nominato esperto 
ha riferito che secondo 
quanto riportato nell’atto di 
provenienza all’alloggio spetta 
l’uso esclusivo delle aree site 
nel cortile, quali risultano 
distinte con i numeri IX (romano 
nove), X (romano dieci) e XI 
(romano undici) nella pianta 
del relativo piano compresa 
nella planimetria allegata al 
Regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 127.000,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 95.250,00. 
Apertura buste 08/06/21 ore 
17:30. VIA BIBIANA, 25/D 
- LOTTO 3) AUTORIMESSA 
privata al piano interrato. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 11.250,00. 
Apertura buste 08/06/21 
ore 17:45. VIA AZUNI, 5 - 
LOTTO 4) AUTORIMESSA 
privata al piano interrato, 
Custode: Avv. Valentina Bari 
cell. 3491021250, e-mail bari.
lege@gmail.com. Prezzo 
base Euro 23.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 17.850,00. Apertura 
buste 08/06/21 ore 18:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina 

Bari. Custode Giudiziario 
Avv. Valentina Bari tel. 
01119476643 - 3491021250. 
Rif. RGE 82/2020 TO753596

AVVISO DI VENIDTA SENZ 
AINCANTO CON ATS 
ATELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - ALLOGGIO. VIA 
BENEDETTO BRIN, 16 al piano 
quinto (6° f.t.), attualmente 
composto di ingresso verso 
cucina, due camere, bagno, 
balcone lato strada e terrazzo 
interamente verandato su 
cortile, ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo. Sussistono 
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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.

irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario: 
Custode: Avv. Valentina Bari 
(presso il proprio studio in 
Torino, via G. Medici 36, cell. 
3491021250, e-mail bari.
lege@gmail.com). Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 60.000,00. Apertura 
buste 08/06/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valentina Bari. Rif. 
RGE 707/2019 TO753419

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEATICA ASICNRONA - 
COLLEGNO - LOTTO 4) VIA 
CESARE BATTISTI, 107- 
MAGAZZINO al piano interrato, 
con accesso pedonale con 
porta in ferro e passaggio 
carraio con portone a libro in 
ferro e vetro, composto di un 
grande locale con all’interno 
tre locali ad uso ufficio, della 

superficie di circa mq. 448 
ed altezza interna di 3,80 
mt., oltre a servizio igienico 
nel corpo edilizio adiacente 
all’esterno di cui una parte, 
con lavabo, accessibile 
dall’interno e una parte, con 
turca, accessibile dal cortile. 
Sussistono irregolarità edilizie 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
tramite propri ausiliari cell. 
3491021250, e ,email rosalba 
ciurcina infocustodia@591bis.
com. Prezzo base Euro 
220.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
165.000,00. Apertura buste 
25/05/21 ore 11:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Rif. 
RGE 125/16,1199/17 e 853/18 
TO752622

AVVISO DI VENIDTA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATIC ASINCRONA 
- TORINO - CORSO GIULIO 

CESARE, 79- NEGOZIO al piano 
terreno (1° f.t.), composto 
di ampio locale vendita con 
divisori rimovibili, servizio 
igienico con antibagno oltre a 
locale magazzino/ripostiglio 
posto auto di cui infra e cortile 
condominiale; - posto auto 
posto nell’interno cortile, con 
accesso carraio da via Leinì 
4. Custode: Avv. Valentina 
Bari tramite propri ausiliari 
cell. 3491021250, e-mail bari.
lege@gmail.com. Prezzo 
base Euro 66.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 49.500,00. Apertura 
buste 08/06/21 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Valentina Bari. Custode 
Giudiziario Avv. Valentina 
Bari tel.01119476643 - 
3491021250. Rif. RGE 
578/2019 TO753413

rosalba ciurcina 
infocustodia@591bis.com. 
Prezzo base Euro 220.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 165.000,00. 
Apertura buste 25/05/21 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Rif. RGE 
125/16,1199/17 e 853/18 
TO752622

AVVISO DI VENIDTA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATIC ASINCRONA 
- TORINO - CORSO GIULIO 
CESARE, 79- NEGOZIO al piano 
terreno (1° f.t.), composto 
di ampio locale vendita con 
divisori rimovibili, servizio 
igienico con antibagno oltre a 
locale magazzino/ripostiglio 
posto auto di cui infra e cortile 
condominiale; - posto auto 
posto nell’interno cortile, con 
accesso carraio da via Leinì 
4. Custode: Avv. Valentina 
Bari tramite propri ausiliari 
cell. 3491021250, e-mail bari.
lege@gmail.com. Prezzo 
base Euro 66.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 49.500,00. Apertura 
buste 08/06/21 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Valentina Bari. Custode 
Giudiziario Avv. Valentina 
Bari tel.01119476643 - 
3491021250. Rif. RGE 
578/2019 TO753413


