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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
TORINO

Abitazioni e box

AVVISO DI VENDITA
SENZA
INCANTO
ASTA TELEMATICA
ASINCRONA
BORGARO TORINESE
ALLOGGIO.
VIA
DONATELLO,
2022 al piano secondo
mansardato (3° f.t.),
composto di doppio
ingresso,
soggiorno
con
balcone,
tre
camere,
cucina
e
servizi, ed annessa
cantina (nello stato di
fatto adibita a centrale

termica a servizio
dell’intero fabbricato)
al piano seminterrato.
Immobile
gravato
da mutuo fondiario.
Prezzo base Euro
98.000,00.
L’offerta
non è efficace se
è inferiore a Euro
73.500,00.
Apertura
buste 03/05/22 ore
14:00. Per maggiori
informazioni relative
alla gara telematica
consultare
il
sito
w w w. s p a z i o a s t e .
it.
Professionista
Delegato e Custode
Giudiziario
Notaio

Giulia
Ardissone
(tramite propri ausiliari,
tel.3491021250 e-mail:
infocustodia@591bis.
eu). Rif. RGE 942/2013
TO780311

A S I N C R O N A COLLEGNO
VIA
CESARE
BATTISTI,
111
LOTTO
5)
AUTORIMESSA
PRIVATA al piano
seminterrato. Sussiste
AVVISO DI VENDITA irregolarità
edilizia.
SENZA
INCANTO Immobile
gravato
ASTA TELEMATICA da mutuo fondiario.

www.

Prezzo base Euro
6.000,00.
L’offerta
non è efficace se
è inferiore a Euro
4.500,00.
Apertura
buste
03/05/22
ore
17:15.LOTTO
6)
AUTORIMESSA
PRIVATA al piano
seminterrato. Sussiste
irregolarità
edilizia.
Immobile
gravato
da mutuo fondiario.
Prezzo base Euro
6.000,00.
L’offerta
non è efficace se
è inferiore a Euro
4.500,00.
Apertura
buste 03/05/22 ore
17:30. Per maggiori
informazioni relative
alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Delegato
e Custode (tramite
propri ausiliari): Avv.
Rosalba
Ciurcina
cell. 3491021250 tel.
01119476643, email
rosalbaciurcinain
focustodia@591bis.
com.
Rif.
RGE
125/16,1199/17
e
853/18 TO780528
AVVISO DI VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA
ASINCRONA
LA LOGGIA - VIA
BISTOLFI, 84 LOTTO
1) APPARTAMENTO,
ubicato
al
piano
primo della superficie
commerciale di mq 95,
con annessi cantina
al piano interrato di
mq 7 e sottotetto non
abitabile di mq 150,
riferimento catastale
sub. 32; BOX AUTO
Pagina 2

SINGOLO
sito
al
piano terreno di un
basso fabbricato nel
cortile,
superficie
commerciale di mq. 20,
riferimento catastale
sub. 25. Prezzo base
Euro
99.250,00.
L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro
74.437,50. LOTTO 2)
A P PA R T A M E N T O ,
ubicato
al
piano
primo della superficie
commerciale di mq 65,
con annessa cantina
al piano interrato di
mq 7, riferimento
catastale sub. 31;
BOX AUTO SINGOLO
sita al piano terreno
di un basso fabbricato
nel cortile, superficie
commerciale di mq. 14,
riferimento catastale
sub. 26. Prezzo base
Euro
67.250,00.
L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro
50.437,50.
Apertura
buste 03/05/22 ore
15:00. Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode
Giudiziario
Dott.
Giuseppe Chiappero
tel. 0121376860, cell.
3468313389,
fax
0121326000,
mail
gchiappero@vds.it.

Rif. RGE 323/2020 w w w . s p a z i o a s t e .
TO780509
it.
Professionista
Delegato alla vendita
e Custode Giudiziario
Avv. Gisella Nepote
Fus (tramite propria
ausiliaria FRA.MOR.
Srl ,tel. 011198261656127 ,fax 0115561226
AVVISO DI VENDITA ,email fra.mor.servizi@
SENZA
INCANTO gmail.com). Rif. RGE
ASTA TELEMATICA 1570/2016 TO779483
A S I N C R O N A
PIANEZZA
ALLOGGIO.
VIA
DRUENTO, 109 al
piano primo composto
da soggiorno living
con angolo cucinacottura, disimpegno, AVVISO DI VENDITA
camera, bagno e due SENZA INCANTO CON
balconi, con ampio ASTA TELEMATICA
locale sottotetto non ASINCRONA - TORINO
CIRCOSCRIZIONE
abitabile al piano
7 STRADA VAL SAN
secondo, comunicante
MARTINO,
139/5
con il primo tramite
come da descrizione
botola e scala a pioli, peritale a firma ing.
con cantina al piano M. Crepaldi: - per
interrato e box auto al la quota di 1/1 di
piano terreno. Prezzo piena proprietà: al
base Euro 72.000,00. piano terreno (1° f.t.):
L’offerta non è efficace A P P A R T A M E N T O
se è inferiore a Euro composto di ingresso,
54.000,00.
Apertura salone, disimpegno,
quattro
buste 12/04/22 ore cucina,
camere,
tre
bagni
e
15:00. Per maggiori
informazioni relative due terrazzi; al piano
porzione
alla gara telematica cantine:
indivisa di cantina;
consultare
il
sito
oltre locali comuni al
piano
seminterrato;
-per la quota di 1/2 di
comproprietà indivisa:
al piano seminterrato
locale
autorimessa;
nella vendita è altresì
ricompresa,
come
telefonico
espressamente
riportato nell’atto di

Help Desk

02.800.300
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provenienza “la quota
pari ad un mezzo
indiviso del locale uso
lavanderia e stireria,
ripostiglio e servizio”.
Prezzo base Euro
264.000,00. L’offerta
non è efficace se
è inferiore a Euro
198.000,00. Apertura
buste 23/03/22 ore
10:00. Per maggiori
informazioni relative
alla gara telematica
consultare
il
sito
w w w. s p a z i o a s t e .
it.
Professionista
Delegato alla vendita
Avv. Stefania Actis.
Custode
Giudiziario
Avv. Stefania Actis
tel. 0112077212 0114347122. Rif. RGE
336/2016 TO778992
AVVISO DI VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA
ASINCRONA -TORINO
- LOTTO 5) VIA AOSTA,
11, con accesso dalla
scala A: monocamera
al piano rialzato (1°
f.t.), distinta con la
sigla “LOTTO A” nella
planimetria allegata
al
Regolamento
di
condominio,
composta di un vano
con bagno esterno,
ed annessa cantina, al
piano interrato. Prezzo
base Euro 10.000,00.
L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro
7.500,00.
Apertura
buste 12/04/22 ore
16:15.Delegato
e
Custode (tramite propri
ausiliari):
Dott.ssa
Marina Antonelli - cell.

3491021250
email
mar taeantonelliinf
ocustodia@591bis.
com.
Rif.
RGE
482/2020 TO779471
Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche

AVVISO DI VENDITA
SENZA
INCANTO
ASTA TELEMATICA
A S I N C R O N A COLLEGNO - LOTTO
4) MAGAZZINO. VIA
CESARE
BATTISTI,
107 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. Prezzo base
Euro
106.000,00.
L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro
79.500,00.
Apertura
buste 03/05/22 ore
17:00. Per maggiori
informazioni relative
alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Delegato
e Custode (tramite
propri ausiliari): Avv.

Rosalba
Ciurcina
cell. 3491021250 tel.
01119476643, email
rosalbaciurcinain
focustodia@591bis.
com
Rif.
RGE
125/16,1199/17
e
853/18 TO780527
AVVISO DI VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA
ASINCRONA TORINO
- LOTTO 4) VIA
LODOVICA, 1 Con
accessi
pedonali
da
via
Lodovica
1 e da via Cosmo
22/F: magazzino al
seminterrato,
privo
di accesso carraio,
distinto con la sigla
“M AGAZZENO
M” (PARTE) nella
planimetria allegata
al
Regolamento
di
condominio,
composto di bussola
d’ingresso, magazzino,
due locali deposito
e
bagno.
Prezzo
base Euro 64.000,00.
L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro
48.000,00.
Apertura
buste 12/04/20 ore
16:00. Delegato e
Custode (tramite propri
ausiliari):
Dott.ssa
Marina Antonelli - cell.
3491021250
email
mar taeantonelliinf
ocustodia@591bis.
com Rif. RGE 482/2020
TO779470
AVVISO DI VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA
ASINCRONA
VILLAR FOCCHIARDO
PORZIONE
DI
C A P A N N O N E

INDUSTRIALE/
ARTIGIANALE
VIA
NAZIONALE
MONCENISIO, 25/E,
con area esclusiva su
3 lati circa mq. 704,
composto da una
zona fronte strada a 2
piani f.t. e da una zona,
sul retro del lotto,
ad un unico piano
f.t. a tutta altezza,
accesso pedonale da
piazzale antistante il
fabbricato e accessi
veicolari sul lato e sul
retro, così costituito:
locale
deposito/
esposizione mq. 89
circa - spogliatoio
con servizi igienici
- zona laboratorio/
magazzino/deposito
mq. 527 circa e
deposito al piano 1 (su
zona espositiva) mq.
128 circa. Sussistono
irregolarità
edilizie
– Immobile gravato
da mutuo fondiario.
Prezzo base Euro
170.000,00. L’offerta
non è efficace se
è inferiore a Euro
127.500,00. Apertura
buste 03/05/22 ore
15:00. Per maggiori
informazioni relative
alla gara telematica
consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Delegato e Custode:
Avv. Valentina Bari
(presso il
proprio
studio in Torino, via
G. Medici 36 (tel.
01119476643,
cell.
3491021250, e-mail
bari.lege@gmail.com)
tramite propri ausiliari.
Rif. RGE 666/2020
TO780530
Pagina 3

www.

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.

CONVEGNI E SEMINARI
DI FORMAZIONE

Astalegale.net organizza sessioni
formative tramite appositi seminari e
convegni aperti a tutti i professionisti sulle
principali tematiche in ambito giudiziario.
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