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Abitazioni e box
ANDORNO MICCA (BI) - VIA
GALLIARI, 217 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1)
UNITÀ IMMOBILIARE abitativa
a schiera semindipendente,
della superficie commerciale
complessiva di mq 46,00, in
discrete condizioni generali,
composta da monolocale
a tetto, antibagno, bagno e
pertinenza interna soppalcata,
non abitabile, costituente
la porzione di cui alla lett.
a della perizia in atti (par.
“Consistenza”). Prezzo base
Euro
16.275,00.
Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro
12.206,25. LOTTO 2) UNITÀ
IMMOBILIARE abitativa a
schiera
semindipendente,
della superficie commerciale
complessiva di mq 75,00, in

discrete condizioni generali,
composta
da
soggiorno
angolo cottura, antibagno e
bagno al piano primo e due
camere, bagno e balcone al
piano secondo, costituente
la porzione di cui alla lett.
b della perizia in atti (par.
“Consistenza”). Prezzo base
Euro
28.575,00.
Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 21.431,25. Apertura
buste 07/06/22 ore 17:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Stefano Pagani tel.
01522186. Rif. RGE 36/2020
BIE784097
BIELLA (BI) - STRADA
CIAPEIA, 27/A - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - VILLETTA così

composta: al piano interrato:
locale caldaia, locale di
sgombero, lavanderia, due
ripostigli, una cantina oltre al
vano scala; al piano terreno:
ingresso-corridoio, soggiorno,
tinello-cucina, tre camere,
due bagni, studio, vano
scala e portico, ripostiglio
e due autorimesse; al piano
primo: soffitta, sottotetto,
terrazzo e vano scala. e
terreno pertinenziale. Prezzo

base Euro 91.847,30. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 68.885,47. Apertura
buste 07/06/22 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.
it. Professionista Delegato
alla vendita e Custode
Delegato
Avv.
Domenico
Monteleone. Per info APE
- Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156

www.
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. CC
1140/2021 BIE784423
BIELLA
(BI)
VIA
CRESTANI, 8 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1)
BENE 1: APPARTAMENTO
al piano terzo di un edificio
condominiale
denominato
“Condominio Santa Cecilia”,
entrostante all’area distinta
al Catasto dei Terreni del
Comune di Biella (BI) al foglio
50 con la particella 611 (ente
urbano di are 6,50 coerenti:
particelle 332, 372, 370 dello
stesso foglio di mappa e la
Via Crestani), composto da:
ingresso, ingresso, cucina,
soggiorno, due camere da
letto, bagno, due balconi,
sottotetto al piano quarto e
cantina al piano seminterrato.
BENE 2: BOX con funzione
di rimessa, al piano terreno
entrostante ad un edificio
condominiale
denominato
“Condominio Santa Cecilia”,
entrostante all’area distinta
al Catasto dei Terreni del
Comune di Biella (BI) al foglio
50 con la particella 611 (ente
urbano di are 6,50 coerenti:
particelle 332, 372, 370 dello
stesso foglio di mappa e la
Via Crestani),. al civico n. 4
Q di Via Giovanni Crestani
(catastalmente al civico n. 6)
BENE 3: BOX con funzione
di rimessa, al piano terreno
entrostante ad un edificio
condominiale
denominato
“Condominio
Primavera”
entrostante all’area distinta
al Catasto dei Terreni del
Comune di Biella (BI) al foglio
50 con la particella 370 (ente
urbano di are 8,20 coerenti:
particelle 611, 377, 371 dello
stesso foglio di mappa e la Via
Crestani). Prezzo base Euro
28.638,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 21.478,50.
Apertura buste 14/06/22
ore 16:15. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.
it. Professionista Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario Stefano Tondella.
Per
info
Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 38/2020 BIE785168
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BIELLA
(BI)
VIA
MENTEGAZZI, 1 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - Nei fabbricati
di civile abitazione denominati
“Gruppo
Condominiale
S.Rita”: in via Mentegazzi
n. 1, palazzina A, elevata a
quattro piani fuori terra oltre
a sottotetto ed un piano
seminterrato: BENE N° 1 –
APPARTAMENTO al piano
terzo di mq 90 così composto:
ingresso, ripostiglio, cucina,
bagno, soggiorno, due camere
e due balconi, con annessa
soffitta e cantina; in via
Mentegazzi n.3, palazzina B:
BENE N° 2 – RIMESSA, piano
seminterrato, di mq 14. Prezzo
base Euro 29.165,63. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 21.874,22. Apertura
buste 07/06/22 ore 12:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Domenica
Carbone
tel. 0150992395. Rif. RGE
39/2018 BIE784112

BIELLA (BI) - VIA PIETRO
BORA - RIONE CHIAVAZZA,
5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA ALLOGGIO posto al piano
primo,
del
complesso

edilizio
convenzionalmente
denominato
“Condominio
Protecnica”
costituito
da
corpi di fabbricato ad uso
civile abitazione, artigianale
e industriale. L’unità posta
in vendita è composta
da:
ingresso/disimpegno,
cucina, soggiorno, 2 camere,
bagno ripostiglio, terrazzo e
pertinente sottoscala ad uso
cantina al piano cantinato.
Prezzo base Euro 39.000,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 29.250,00. Apertura
buste 07/06/22 ore 15:30.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Marco Bonino. Per info
Associazione BAI-Biella Aste
Immobili tel. 0152523705
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 24/2021
BIE784502
BIELLA (BI) - STRADA
S.GIOVANNI - VANDORNO,
2 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA CASA DI CIVILE ABITAZIONE
elevata a due piani fuori
terra, oltre al seminterrato e
al sottotetto, con annessa
area cortilizia e terreno
pertinenziale destinato ad
orto e giardino, composta dai
seguenti beni immobili: BENE
N.1: appartamento ubicato
al piano rialzato costituito
da ingresso, soggiorno, due
camere, bagno, cucina, un
balcone e un terrazzo oltre
al vano scala; BENE N.2:
appartamento ubicato al piano
primo costituito da ingresso,
soggiorno,
due
camere,
bagno, cucina, due balconi e
un terrazzo oltre al vano scala;
BENE N.3: locali accessori
situati al piano seminterrato
costituiti da deposito-cantina,
3 cantine, corridoio e vano
scala; BENE N.4: edificio
pertinenziale di un solo
piano fuori terra destinata ad

Help Desk
telefonico

02.800.300
numero dedicato

autorimessa/deposito. Prezzo
base Euro 46.771,15. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 35.078,36. Apertura
buste 17/06/22 ore 12:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Domenica
Carbone
tel. 0150992395. Rif. RGE
138/2016 BIE784504
BIELLA (BI) - VIA SEMINARI
N. 10 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA Nel fabbricato elevato a tre
piani fuori terra (“Condominio
Caccia Reale”), al piano
secondo, con accesso dal
balcone, PIENA PROPRIETÀ
DI UN ALLOGGIO composto
da cucina, soggiorno, camera,
bagno e due balconi, alle
coerenze via Seminari, altra
unità immobiliare del piano,
vano scala del condominio
via Seminari 10-12. Detto
immobile
risulta
censito
al Catasto Fabbricati del
Comune di Biella al Foglio 45,
particella 219, sub. 39 (già
Foglio 620, particella 420, sub.
39), via Seminari n. 10, piano 2,
cat. A4, cl. 2, vani 3,5, rendita
162,68 €. Prezzo base Euro
33.600,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 25.200,00.
Apertura buste 10/06/22 ore
15:00. Professionista Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Lorenzo Lanzo
tel. 0116599708. Rif. RGE
77/2019 BIE785032
BRUSNENGO (BI) - CANTONE
BORRA,
5
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - In complesso
edilizio plurifamiliare BENE
1: UNITÀ ABITATIVA, che
si sviluppa su quattro piani,
così composta: al piano
primo: ingresso–vano scala,
soggiorno, cucina, bagno e
una camera; al piano secondo
cucina, soggiorno, bagno,
corridoio e due camere;
completano l’unità un locale
sottotetto al piano terzo e tre
locali cantina al piano terreno;
BENE 2: TETTOIA aperta
adibita a pollaio in unico vano.
Entrambi i beni in cattivo stato
di manutenzione. Prezzo
base Euro 34.749,40. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
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Euro 26.062,05. Apertura
buste 14/06/22 ore 15:20. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.
it. Professionista Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario
Dott.
Alberto
Solazzi. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 19/2018 BIE785167
BRUSNENGO (BI) - VIA
CORSO
LIBERTÀ,
37
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- APPARTAMENTO su due
piani – terreno e primo –
facente parte di una cortina di
abitazioni di antica formazione,
entrostante all’area distinta in
mappa al foglio 9 particella
389, (ente urbano di are 3 e
centiare 80, coerenti: Corso
Libertà e particelle 380, 382,
392 e 390 stesso foglio) così
composto: al piano terreno da
ingresso su cucina abitabile,
soggiorno e scala a chiocciola
di accesso al piano superiore;
al piano primo disimpegno,
due camere, wc e balcone.
Detto immobile risulta censito
al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Brusnengo (Bi)
come segue: Foglio 9 mappale
389 sub. 7, Corso Libertà n. 37,
piano. T-1; cat. A4, cl. 2, vani
4,5, R.C. Euro 160,36; Parti
comuni: “Cortile di accesso”
(cfr. pag. 5 della perizia agli
atti); Servitù, censo, livello,
usi civici: “L’immobile gode
di servitù di passaggio per
accesso al bene dalla part.
390 fg. 9” (cfr. pag. 5 della
perizia agli atti);. Prezzo
base Euro 15.505,32. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 11.628,99. Apertura
buste 14/06/22 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.
it. Professionista Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario
Avv.
Alessia
Bodo. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 34/2019 BIE785169
BRUSNENGO (BI) - VIA FORTE,
144 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA

EDIFICIO
di
vecchia
edificazione composto da
due corpi di fabbrica con
interposta area cortilizia. La
porzione a Nord è costituita da
saletta, lavatoio e wc al piano
terreno, due camere, balcone
e scala interna al piano
primo. La porzione verso
Sud è costituita da cantina
al piano seminterrato, cucina
e scala a chiocciola al piano
terreno; disimpegno, camera,
bagno, scala a chiocciola per
accedere al piano superiore e
balcone al piano primo; studio
al piano secondo sottotetto.
Il tutto è censito al NCEU
Comune di Brusnengo al Fg. 3
Mapp. 170, Categoria A/4 vani
8, RC euro 285,08, piani T-12-S1, graffato Mapp. 409 sub.
3. Prezzo base Euro 12.937,05.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 9.702,79. Apertura
buste 07/06/22 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Silvia Gelpi tel. 01531741.
Rif. RGE 134/2018 BIE784421

CAMPIGLIA CERVO (BI) FRAZIONE MORTIGLIENGO,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA BENI: N 1:FABBRICATO del
condominio “S. Paolo Cervo”
così composto PT: piccolo
portico, ingresso, cucina,
soggiorno con scala interna,
bagno,
camera,
porzione
di giardino; P1: 2 camere.
N 2 :RIPOSTIGLIO posto
al P2 di fabbricato facente
parte di un condominio.
N. 3:SOTTOTETTO a nudo
tetto collocato al P3 di
Fabbricato facente parte di un
condominio. N 5:FABBRICATO
di 3 piani in pessimo stato
di
conservazione.
N.8:
FABBRICATO così composto:
PS2:locale adibito a lavanderia
e
centrale
termica;PS1:
taverna e locale bagno; PT:
ingresso, corridoio con scala,

sala pranzo con angolo
cottura, soggiorno, piccolo
bagno;P1:corridoio con scala,
2 camere, bagno, ripostiglio;
P2:corridoio con scala, 3
camere, bagno, ripostiglio
e balcone; P3:sottotetto a
nudo tetto; P4: terrazzo su
torretta. N. 9: AUTORIMESSA
al PT. N.12: FABBRICATO
crollato. N. 15: PORZIONE DI
FABBRICATO USO DEPOSITO
al PS2. NN. 4,6,7,10,11,13
,14,16,17,18,19,20,21,22:
TERRENI di varie dimensioni.
Prezzo base Euro 144.463,50.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.:
Euro
108.347,62.
Apertura buste 10/06/22
ore 16:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Erica Vasta tel.
01523595. Rif. PD 2561/2016
BIE784431
CANDELO (BI) - VIA SAN
SEBASTIANO, 67 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
elevato a tre piani così
composto: al piano terra:
ingresso su vano scala,
piccolo vano WC, cucina,
bagno, soggiorno; al piano
primo: vano scala, corridoio e
due camere; al piano secondo:
vano
scala,
disimpegno,
camera, un vano sottotetto
oltre terrazzo. Prezzo base
Euro
26.011,87.
Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 19.508,90. Apertura
buste 14/06/22 ore 15:30.
Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Mario Rovetti
tel. 0152523705. Rif. RGE
137/2016 BIE784438
CAVAGLIA’
(BI)
VIA
RONCALE, 26 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - VILLETTA
UNIFAMILIARE elevata ad
un piano fuori terra oltre
a seminterrato, di recente
costruzione, sita in Via Roncale
n. 26, censita in NCEU al Foglio
1, Particella 792, Sub 1 e Sub
2, composta da: - al piano
terreno: ingresso, soggiorno,
studio, due camere, due
bagni, ingresso secondario,
disimpegno, cabina armadio
e cucina, due portici, due

balconi, scala di collegamento
al piano inferiore; - al piano
seminterrato: vano scala,
disimpegno, lavanderia, tre
ripostigli, centrale termica e
autorimessa. Prezzo base
Euro
293.193,00.
Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 219.900,00. Apertura
buste 12/07/22 ore 09:15.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Amedeo Gerbino. Custode
Giudiziario Dott. Amedeo
Gerbino tel. 01119702089. Rif.
RGE 43/2020 BIE784903
CERRIONE (BI) - CASCINA
PIANONE N. 14 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - ABITAZIONE
in cascinale su 4 livelli, oltre
centro ippico composto da
terreni, stalle e scuderia,
agriturismo su due livelli
pertinenziale al centro ippico,
deposito/tettoia, 2 piazzali
e terreni edificabili. Prezzo
base Euro 360.296,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 270.222,00. Apertura
buste 28/06/22 ore 11:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Anna
Arduino
tel.
025512899. Rif. RGE 21/2018
BIE785311
COSSATO
(BI)
VIA
GUGLIELMO MARCONI, 52
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA Facente parte del fabbricato
ad uso di civile abitazione
convenzionalmente
denominato
“CONDOMINIO
DEL SOLE”, e precisamente:
ALLOGGIO al piano secondo
distinto
con
il
numero
17, composto da piccolo
ingresso dal quale si accede
a
soggiorno-pranzo
con
annesso
angolo
cottura,
camera da letto, bagno e due
piccoli balconi; cantina di
pertinenza al piano interrato
distinta con il numero 17.
Prezzo base Euro 12.360,94.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 9.270,71. Apertura
buste 07/06/22 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
Pagina 3

www.
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Notaio
Roberto
Broglia
tel. 0158497501. Rif. RGE
168/2016 BIE784426

COSSATO
(BI)
VIA
MARTIRI DELLA LIBERTÀ,
375 - NUDA PROPRIETA’
APPARTAMENTO
nel
complesso edilizio a carattere
condominiale ex casa “IACP”
nel fabbricato “B”: - al piano II
l’alloggio avente accesso dalla
scala “B” distinto con l’interno
“5/B” composto da ingresso,
ripostiglio, cucina, soggiorno,
disimpegno,
3
camere,
bagno e 2 balconi; - al piano
seminterrato la cantina distinta
con l’interno “5/B”. Prezzo
base Euro 7.275,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 5.456,25. Vendita senza
incanto 14/06/22 ore 17:00.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Marco Romano. Per
info Associazione Centro
Aste
Immobiliari
tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 72/2016 BIE785187
COSSATO (BI) - VIA MAZZINI,
2/E - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- LOTTO 6) BENE N° 8 APPARTAMENTO E BENE N°
9 - GARAGE - Nel fabbricato
a carattere Condominiale
convenzionalmente
denominato
“Condominio
Tabio Secondo”: alloggio al
piano secondo distinto con il n.
4 e n. 5 composto da ingresso,
soggiorno/cucina,
bagno,
due camere, disimpegno,
ripostiglio, due balconi, con
pertinente cantina al piano
seminterrato distinta con il n.
5; autorimessa al piano terreno
distinta con il n. 1. Prezzo
base Euro 18.168,75. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 13.626,56. Apertura
buste 14/06/22 ore 15:00. Per
Pagina 4

maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Angelo Chieppa. Per
info Associazione Centro
Aste
Immobiliari
tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 94/2016 BIE785166
CURINO (BI) - FRAZIONE
S. BONONIO, 5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
DI
CIVILE
ABITAZIONE
elevato a tre piani fuori
terra così composto: al
piano seminterrato (1° f.t.):
ripostiglio, centrale termica,
cantina ed autorimessa; al
piano terreno (2° f.t.): alloggio
composto
di
soggiorno,
cucina, disimpegno, bagno,
tre camere e portico oltre
a scala esterna; al piano
primo (3° f.t.): sottotetto. e
terreno pertinenziale. Prezzo
base Euro 45.287,50. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 33.965,63. Apertura
buste 07/06/22 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Delegato
Avv.
Domenico
Monteleone. Per info APE
- Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
73/2015 BIE784422
DORZANO (BI) - VIA GIOVANNI
E DANTE VOLPE, 20 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
CIVILE
ABITAZIONE facente parte
di fabbricato bifamiliare, con
circostante area pertinenziale
comune ad entrambe le unità,
in parte tenuta a cortile ed
in parte a verde composta
da autorimessa, locale di
sgombero, due cantine (una
delle quali utilizzata come
tavernetta),
disimpegno,
centrale termica con servizio
igienico e vano scala interna
al piano interrato; cucina,
soggiorno, due camere, due
bagni, disimpegno e portico
al paino terreno rialzato.
Prezzo base Euro 130.910,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: 98.182,50. Apertura
buste 07/06/22 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative

alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Monica Bassetti tel.
01530041. Rif. RGE 30/2019
BIE784291
MAGNANO (BI) - FRAZIONE
CARRERA, 6 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1)
FABBRICATO
DI
CIVILE
ABITAZIONE elevato a tre
piani fuori terra. Trattasi
di fabbricato residenziale
costituito dai piani terreno,
primo e dal secondo piano
sottotetto. La struttura ha muri
portanti in pietre e mattoni,
volte in mattoni, strutture dei
balconi e del tetto in legno.
Al piano terreno si accede
direttamente nella cucina,
collegata al soggiorno; un
piccolo
servizio
igienico
è stato ricavato sotto la
scala esterna che sale al
primo piano. Al primo piano
si accede, mediante scala
esterna in legno posta a
lato del portichetto, ad un
disimpegno collegato alle
due camere e al bagno. Il
Lotto comprende anche due
tettoie, un deposito e due
terreni di varia coltura. Prezzo
base Euro 65.760,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 49.320,00. FRAZIONE
CARRERA, SNC - LOTTO 2)
PORZIONE DI EDIFICIO posta
in centro schiera destinata a
civile abitazione sita ai piani
terreno, primo e secondo.
L’unità si compone di un piano
terreno adibito a cucina; un
ampio caminetto a legno
provvedeva al riscaldamento.
Tramite una scala in legno
dal marciapiede si sale al
balcone in legno del primo
piano dal quale si accede ad
una camera, il pavimento ha
piastrelle in cotto e soffitto in
travi. Dal balcone a struttura
in legno si sale al balcone
del piano secondo dal quale
si accede al locale soffitta a
nudo tetto. L’unità immobiliare
è priva di riscaldamento e
di servizi igienici. Il Lotto
comprende
anche
due
depositi e quattordici terreni di
varia coltura. Prezzo base Euro
55.460,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 41.595,00.
Apertura buste 07/06/22

ore 15:30. Professionista
Delegato alla vendita e
Custode Delegato Avv. Carla
Montarolo tel. 0152520367.
Rif. RGE 157/2013 BIE781883
MAGNANO (BI) - FRAZIONE
SAN SUDARIO VALLE, 9
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
FABBRICATO
civile
entrostante all’area distinta
in mappa con le particelle 39
(già particelle 39 e 40) (ente
urbano di are 02.90) e 41/parte
(ente urbano di are 01.40)
del Foglio 21; Fabbricato di
civile abitazione in pessimo
stato di manutenzione e
conservazione, elevato a tre
piani fuori terra, così composto:
Nel piano terreno: cucina, sala,
ripostiglio, bagno e portico
aperto; Nel piano primo (con
accesso da scala con diritto
di passaggio comune con
proprietà adiacente): camera
e loggiato aperto; Nel piano
secondo (con accesso da
scala esclusiva dipartentesi
dal loggiato sottostante):
camera e loggiato aperto;
Corte esclusiva di mq.
118,30; Fabbricato accessorio
composto da due ripostigli,
magazzino-deposito e pollaio
nel piano terreno e tettoia
aperta nel primo piano.
Prezzo base Euro 11.707,50.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 8.780,63. Apertura
buste 14/06/22 ore 11:15. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Eden Veronese tel.
015406057. Rif. RGE 23/2017
BIE784503
MASSERANO (BI) - VIA ROMA,
127 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA APPARTAMENTO al piano
terreno: abitazione composta
da soggiorno di circa 22
mq, angolo cottura di circa
tredici metri quadrati, piccolo
disimpegno di 3 mq circa,
bagnetto completo di 4 mq e
due camere, in serie, di circa
14 mq. L’affaccio verso sera
è corredato da ballatoio e
ampio terrazzo. L’abitazione
è corredata da cantina
pertinenziale, accessibile per
via esterna, con superficie
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netta di circa 19 mq, divisa in
due locali e da una legnaia,
anche essa accessibile per via
esterna,con superficie netta di
circa 26 mq. Prezzo base Euro
11.121,67. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 5.560,83.
Apertura buste 28/06/22
ore 16:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Roberta Mania tel.
0153700078.
Rif.
RGE
31/2017 BIE784506

e locale caldaia comune con
altra unità immobiliare. Prezzo
base Euro 17.025,75. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 12.769,31. Apertura
buste 21/06/22 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Emanuela Nicolo.
Per info Associazione BAIBiella Aste Immobili tel.
0152523705 fax 0158970584
email
info@biellaaste.it.Rif.
RGE 161/2017 BIE784437

NETRO (BI) - PIAZZA VITTORIO
VENETO, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1)
RIF. 1 - APPARTAMENTO al
piano terreno, con accesso
dalla Piazza V.Veneto così
composto: ingresso/corridoio,
cucina, bagno, soggiorno con
balcone, due camere, portico
ed area esterna pertinenziale,
ripostiglio
al
piano
seminterrato e locale caldaia
comune con altra unità. RIF. 2
E 3 - DEPOSITI posti all’interno
di fabbricato indipendente,
con accesso dalla piazza V.
Veneto, antistante il fabbricato
di cui fa parte l’unità
immobiliare di cui al rif. n.1.
Prezzo base Euro 23.441,06.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 17.580,79. VIA IV
NOVEMBRE, 32 - LOTTO 2)
RIF. 4 - APPARTAMENTO con
accesso dalla via IV Novembre
n. 32, posto al piano primo (2
ft), composto da: da ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno
con balcone, bagno, due
camere ed altro balcone,
cantina con antistante vano ex
portico, ora chiuso da tavolato
in legno, piccola area esterna

PRALUNGO (BI) - REG. VALLE,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA BENE 1 - FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE, di antica
costruzione, in schiera, elevato
a tre piani fuori terra, con
annesso cortile pertinenziale,
entrostante l’area identificata
nel Catasto Terreni al foglio
3 con la particella 238 (ente
urbano di are 1,40, posto ai
confini di: mapp. 233, 232,
236, 237, 819, 239 e 240
del medesimo foglio), più
precisamente composto da:
piano terreno: disimpegno,
soggiorno, cucina, wc e scala
di accesso al piano primo;
piano primo: disimpegno,
wc, due camere e scala di
accesso al piano secondo; piano secondo: balcone e due
camere. BENE 2 - LOCALE
ACCESSORIO destinato ad
autorimessa, facente parte
di più ampio fabbricato
entrostante l’area identificata
nel Catasto Terreni con la
particella 819 del Foglio 3
(ente urbano di are 1,30, posto
ai confini di: mapp. 238, 237,
822 e 239 del medesimo
foglio). BENE 3 - LOCALE
ACCESSORIO destinato a
deposito, oltre a disimpegno e
bagno, facente parte di un più
ampio fabbricato entrostante
l’area identificata nel Catasto
Terreni con la particella 819
del Foglio 3 (ente urbano di
are 1,30, posto ai confini di:
mapp. 238, 237, 822 e 239
del medesimo foglio). Prezzo
base Euro 28.312,50. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 21.234,38. Apertura
buste 14/06/22 ore 15:10. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare

il
sito
www.spazioaste.
it. Professionista Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario
Dott.
Alberto
Solazzi. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 61/2018 BIE785171
SAGLIANO MICCA (BI) - VIA
CAPPELLARO, 15 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - ALLOGGIO
così composto: al piano
terreno: ingresso e vano scala
d’accesso al piano primo;
al piano primo: vano scala,
disimpegno, soggiorno con
angolo cottura, due camere,
bagno,
cabina
armadio,
terrazzo e balcone; al piano
terreno: autorimessa. Prezzo
base Euro 35.250,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 26.437,50. Apertura
buste 28/06/22 ore 11:15.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita e
Custode Delegato Avv. Max
Veronese tel. 015/406057. Rif.
RGE 92/2019 BIE784505
SAGLIANO MICCA (BI) - VIA
TORINO, 11/A - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1)
All’interno di un complesso
residenziale avente accesso
da Via Torino, VILLETTA A
SCHIERA al piano terra alloggio
composto
di
soggiorno,
cucina, disimpegno, bagno,
ripostiglio, 2 camere e
ripostiglio oltre a sottotetto
rustico non abitabile, garage
e deposito. Prezzo base Euro
81.508,83. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 61.131,62.
VIA TORINO, 11/B - LOTTO 2)
All’interno di un complesso
residenziale con accesso
dalla Via Torino, VILLETTA A
SCHIERA al piano terra alloggio
composta
da
soggiorno,
cucina, disimpegno, bagno,
scala di accesso piano
superiore oltre a sottotetto ed
area urbana. Prezzo base Euro
61.030,88. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 45.773,16.
Apertura buste 07/06/22
ore 14:30. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare

il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv Stefania Donna tel.
0152529580.
Rif.
RGE
70/2019 BIE784100
SALA BIELLESE (BI) - VIA
UMBERTO I, 25 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE di
vecchia costruzione a due
piani fuori terra oltre al piano
cantinato, avente accesso da
Via Umberto I, entrostante
al Foglio 13 mappale 707
del Catasto Terreni, posto ai
confini con i mappali nn. 291
– 292 e la strada provinciale
Zubiena-Sala
Biellese,
la
seguente
consistenza
immobiliare:
al
piano
seminterrato: cantina; al piano
terreno: soggiorno, cucina,
bagno e vano scala; al primo
piano: due camere, balcone
e terrazzo. Prezzo base Euro
17.000,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 12.750,00.
Apertura buste 07/06/22
ore 15:00. Professionista
Delegato alla vendita e
Custode
Giudiziario
Avv.
Gloria Trione tel. 0152529580.
Rif. RGE 52/2020 BIE784104
SALUSSOLA (BI) - VIA BIELLA,
SNC - PALAZZINA composta
da A) APPARTAMENTO. L’unità
immobiliare al piano rialzato
consta di un vano adibito ad
ingresso / soggiorno / pranzo,
di un bagno con lavabo, doccia,
wc e bidet e di una soletta
in latero-cemento in corso
di costruzione dai confini
indefiniti in quanto potrebbe
essere condivisa con l’unità
immobiliare limitrofa. Dal
soggiorno / pranzo si accede
ad un balcone e tramite una
stretta scala a chiocciola
si scende all’unico grande
vano del piano seminterrato.
B) APPARTAMENTO. L’unità
immobiliare al piano rialzato
consta di un vano adibito ad
ingresso / soggiorno / pranzo,
di un bagno con lavabo, doccia,
wc e bidet e di una soletta
in latero-cemento in corso
di costruzione dai confini
indefiniti in quanto potrebbe
essere condivisa con l’unità
immobiliare limitrofa. Dal
soggiorno / pranzo si accede
ad un balcone e tramite una
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stretta scala a chiocciola
si scende all’unico grande
vano del piano seminterrato.
C) APPARTAMENTO. L’unità
immobiliare consta di un
ingresso / disimpegno, di una
camera, di un soggiorno /
pranzo, di un bagno con lavabo,
doccia, wc e bidet, quest’ultimo
da posare. Dall’ingresso /
disimpegno si accede ad un
balcone. D) APPARTAMENTO.
L’unità immobiliare al piano
ammezzato consta di una
camera, di un bagno cieco
con lavabo, doccia, wc e
bidet e del relativo antibagno.
Salendo la scala di proprietà
si accede al secondo piano
distribuito tra una camera,
un ripostiglio ed un bagno
cieco dotato di lavabo, doccia,
wc e bidet, quest’ultimo da
posare.
E)
FABBRICATO
COMMERCIALE di seguito
descritto: L’immobile consta
di un ampio locale adibito a
bar, di un ampio locale adibito
a sala fumatori, di un ampio
locale adibito a sala giochi,
di una cucina, due ripostigli,
uno spogliatoio, tre servizi
disimpegnati da corridoio.
Prezzo base Euro 26.250,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 19.688,00. Vendita
senza incanto 14/06/22 ore
15:00. Professionista Delegato
alla vendita e Custode
Delegato Avv. Rodolfo Caridi
tel. 01521267-3483943082.
Rif. RGE 77/2009 BIE784435
SALUSSOLA (BI) - VIA ELVO,
28 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA PORZIONE DI FABBRICATO
A SCHIERA elevato a 2 piani
fuori terra con fabbricato
pertinenziale; Bene N° 1 Fabbricato civile: Al piano
terreno: ingresso, disimpegno,
vano scala, cucina, salotto e
ampio salone e fabbricato uso
deposito parzialmente crollato
oltre al giardino e al wc esterno;
Al piano primo: quattro
camere, vano scala, bagno,
terrazzo e sottotetto; Al piano
primo seminterrato: cantina;
Bene N° 2 - Garage Al Piano
Terreno: autorimessa. Prezzo
base Euro 26.156,25. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 19.617,19. Apertura
buste 14/06/22 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
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il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Marco Romano. Per
info Associazione Centro
Aste
Immobiliari
tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 70/2018 BIE785170
VALDILANA (BI) - FRAZIONE
FILA,
13
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE del
tipo in cortina, elevato a 4
piani fuori terra, con accesso
da corte comune, in cattivo
stato di manutenzione, così
composto: al piano terreno da
ingresso/vano scala, cantina/
ripostiglio, legnaia, ripostiglio
sottoscala, porzione di corte
transitoria; al piano primo da
vano scala, soggiorno, tinello,
cucinino, bagno, disimpegno,
balcone, piccola porzione di
terreno retrostante; al piano
secondo da vano scala, n.
2 vani, balcone e ripostiglio
retrostante; al piano terzo
da vano scala, n. 2 vani e
balcone. Prezzo base Euro
28.600,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 21.450,00.
Apertura buste 14/06/22
ore 16:30. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Marco Romano. Per
info Associazione Centro
Aste
Immobiliari
tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 146/2018 BIE795480
VALDILANA
(BI)
VIA
PRATRIVERO, 325 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - BENE N° 1
– FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE elevato a due
piani fuori terra oltre a due
piani seminterrati: - nel
secondo piano seminterrato:
vano scala, centrale termica
e cantina; - nel primo piano
seminterrato:
autorimessa,
magazzino, cantina e vano
scala; nel piano terreno:
ingresso- vano scala, alloggio
composto
da
soggiorno,
cucina, disimpegno, ripostiglio,
bagno, tre camere, terrazzo e
due balconi; nel piano primo:

vano scala, alloggio composto
da ingresso, disimpegno,
soggiorno, cucina, due bagni,
tre camere, terrazzo e due
balconi. Pertinenti fabbricato
rustico ad uso deposito in
condizioni statiche pessime
ed un piccolo appezzamento di
terreno. BENE N. 2- TERRENO
a bosco di mq. 810. Prezzo
base Euro 132.000,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 99.000,00. Apertura
buste 14/06/22 ore 16:45.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Marco Romano. Per
info Associazione Centro
Aste
Immobiliari
tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 64/2017 BIE785386
VALDILANA (BI) - BORGATA
SELLA,
20
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE di antica
costruzione in scarso stato
conservativo elevato a tre
piani fuori terra oltre al piano
sottotetto così composto
: al piano terreno: (1° fuori
terra) vano di ingresso con
accesso da scaletta esterna,
servizio igienico, cantina e
vano scala, oltre a cortiletto
interno e altro cortiletto verso
strada pubblica; al piano
primo: (2° fuori terra ) due
camere da letto, vano scala
con disimpegno, due balconi
e ripostiglio esterno; al piano
secondo (3° fuori terra ) due
camere da letto, vano scala
con disimpegno e corridoio,
due balconi e ripostiglio
esterno; al piano sottotetto:
solaio non abitabile utilizzato
quale deposito. Garage al
piano terreno entrostante
fabbricato di civile abitazione
a cui si accede direttamente
dalla pubblica strada. Prezzo
base Euro 18.584,44. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 13.938,33. Apertura
buste 10/06/22 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Domenica
Carbone
tel. 0150992395. Rif. RGE
72/2019 BIE784123
VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE
PICCO,
17
VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE a
quattro piani fuori terra e
precisamente: PT: vano scala,
3 cantine, centrale termica,
autorimessa e cortile; PI: vano
scala, terrazzo, 2 ripostigli,
disimpegno, soggiorno, sala
pranzo, cucina, antibagno,
bagno, balcone e ripostiglio;
PII: vano scala, 3 balconi, 2
ripostigli, 4 camere, antibagno
e bagno; PIII: vano scala,
balcone e soffitte. Prezzo
base Euro 20.156,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 15.117,00. Apertura
buste 07/06/22 ore 11:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Francesca Giordano
tel. 015406057. Rif. RGE
126/2016 BIE784120
VALLE SAN NICOLAO (BI)
- FRAZIONE CHIESA, 28
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARI
facenti parte di condominio
denominato “Residenza Airale”
- Bene 1: Al piano primo fuori
terra, alloggio costituito da
ingresso, cucina e soggiorno
in un unico locale, due camere,
bagno, disimpegno e balcone;
Al piano seminterrato, cantina;
Bene 3: Al piano primo
seminterrato,
autorimessa.
Prezzo base Euro 47.433,75.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.:
Euro
35.575,31.
Apertura buste 14/06/22
ore 15:45. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.
Domenico
Calvelli.
Per
info
Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 139/2018 BIE795481
VERRONE (BI) - VIA KENNEDY,
30 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA ABITAZIONE UNIFAMILIARE,
composta
da
soggiorno,
cucina abitabile, disimpegno,
un servizio, un bagno completo,
una camera matrimoniale ed
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una singola e due ripostigli al
piano terreno; al piano primo,
un locale unico a sottotetto;
porticato (adattato a posto
auto coperto) di circa 52 mq e
area pertinenziale scoperta di
circa 265 mq totali, suddivisi
tra giardino e cortile di
manovra. Prezzo base Euro
75.000,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 56.250,00.
Apertura buste 07/06/22
ore 15:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Silvia Gelpi tel. 01531741.
Rif. RGE 6/2019 BIE784105

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BIELLA (BI) - VIA ALFONSO
LAMARMORA 11 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - UFFICIO con
due cantine ed autorimessa
pertinenziali. Prezzo base
Euro
140.324,25.
Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 105.243,20. Apertura
buste 05/07/22 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Alessandro Muriess tel.
0158497684. Rif. RGE 3/2020
BIE785035
BIELLA (BI) - VIA DELLA
REPUBBLICA, 17 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - SOFFITTA/
DEPOSITO al piano quarto
(sottotetto), unità immobiliare
distinta
con
il
numero
10, destinata a deposito
nel fabbricato a regime
condominiale
denominato
“Condominio
Residenza
Orchidea”, elevato a cinque
piani fuori terra oltre a piano
seminterrato, non dotato di
ascensore, entrostante l’area
distinta al C.T. al Foglio 47
Mappale 794 (ente urbano di
are 3 e centiare 12, coerenti a
nord il mappale 265, a est la Via
Repubblica, a sud il mappale
768 e a ovest il mappale 260).
Prezzo base Euro 7.250,00.
Offerta minima ex art. 571

c.p.c.: Euro 5.437,50. Apertura
buste 14/06/22 ore 18:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.
it. Professionista Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario
Avv.
Andrea
Bilotti. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 123/2018 BIE785165
BIELLA (BI) - FRAZIONE
CHIAVAZZA, ANGOLO VIA
MILANO, VIA ROSAZZA, 2 LOCALI AD USO NEGOZIO al
PT, 8 unità abitative dislocate
ai piani I (2 unità), II (3 unità)
e III (3 unità), con cantine al
piano interrato. Quanto sopra
totalmente allo stato rustico
ed in corso di ristrutturazione
totale; circa il grado di finitura
si fa espresso riferimento
al capitolo “Caratteristiche
Costruttive
Prevalenti”
a
pagina 5 della relazione di
perizia. Il piano interrato
(cantine) risulta attualmente
inaccessibile. La consistenza
immobiliare
comprende
un’area di pertinenza in parte
ricavata dalla demolizione di
un fabbricato preesistente,
attualmente
ancora
rappresentato catastalmente
nell’estratto di mappa del
Catasto Terreni. Detta area
risulta a verde incolto,
ricoperta da folta vegetazione
ed in parte occupata da un
manufatto in cemento armato
al piano interrato, al quale
non si è riusciti ad accedere.
Prezzo base Euro 33.539,06.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 25.154,30. Vendita
senza incanto 08/06/22 ore
15:00. Professionista Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario Notaio Roberto
Broglia tel. 0158497501. Rif.
RGE 39/2016 BIE784429

BIELLA (BI) - VIA ITALIA,
65 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- In fabbricato civile, a

conduzione
condominiale,
convenzionalmente
denominato “ Condominio
Via Italia 65”, e precisamente,
al piano terra, NEGOZIO
composto da ampio locale
vendita con tre vetrine fronte
strada, locale retro, locale
deposito, cucinino e bagno.
Prezzo base Euro 48.750,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.:
Euro
36.562,50.
Apertura buste 04/06/22
ore 16:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Graziella Panetta tel.
01523478. Rif. RGE 91/2017
BIE784082
BIELLA
(BI)
PIAZZA
VITTORIO VENETO, 16 - LOTTO
2) UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO UFFICIO al piano primoammezzato (secondo fuori
terra), composto da ingresso,
WC con anti-WC, locale
archivio ed ampio locale
ad uso ufficio, e cantina di
pertinenza al piano interrato.
Prezzo base Euro 25.000,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 20.000,00. LOTTO
3)
UNITÀ
IMMOBILIARE
AD USO UFFICIO al piano
primo-ammezzato (secondo
fuori terra), composto da
ingresso, WC con anti-WC,
locale archivio e due locali
ad uso ufficio. Prezzo base
Euro
25.000,00.
Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 20.000,00. Vendita senza
incanto 08/06/22 ore 15:00.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Roberto Broglia
tel. 0158497501. Curatore
Fallimentare Dott. Alberto
Blotto tel. 01521410. Rif. FALL
8/2013 BIE784428
BIELLA (BI) - VIA XX
SETTEMBRE, 15 - LOTTO 1)
UNITÀ IMMOBILIARI facenti
parte del Condominio San
Corrado: Rif. 1 (Negozio) al
piano terra locale adibito a
negozio con pertinenziale
cantina al piano seminterrato;
Rif. 2 (Negozio) al piano
interrato locale adibito a
locale commerciale. Prezzo
base Euro 25.831,08. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 19.373,31. Vendita senza
incanto 14/06/22 ore 18:15.

Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Marco Romano. Per
info Associazione Centro
Aste
Immobiliari
tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 155/2011 BIE785189
COSSATO (BI) - VIA CORSICO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
LOTTO
3)
Bene 5:
CAPANNONE prefabbricato ad
uso deposito così composto:
al piano terreno ampio locale,
antibagno e bagno. All’esterno
è presente cortile pertinenziale
di circa 1000 mq. Prezzo
base Euro 65.181,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 48.885,75. Apertura
buste 14/06/22 ore 15:45. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.
Domenico
Calvelli.
Per
info
Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 139/2018 BIE795483
VALLE SAN NICOLAO (BI)
- FRAZIONE CHIESA, 28
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARI
facenti parte di condominio
denominato
“Residenza
Airale” - Bene 2: magazzino,
sito al piano terreno, utilizzato
come spazio ad uso ricreativo
costituito da ampio locale,
antibagno
di
generose
dimensioni, e bagno, e locale
adiacente all’ingresso ad uso
cucina. E’ presente un terrazzo
ad uso esclusivo. Al piano
seminterrato
autorimessa.;
Bene 4: al piano seminterrato,
magazzino ad uso ricovero
legna ed attrezzi. Prezzo
base Euro 20.909,70. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 15.682,28. Apertura
buste 14/06/22 ore 15:45. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.
Domenico
Calvelli.
Per
info
Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 139/2018 BIE795482
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