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BARDONECCHIA - VIA 
GRATTONI, 6 -VILLA 
INDIPENDENTE su quattro lati, 
costituita da tre piani fuori terra 
(ultimo mansardato) ed un piano 
interrato, tutti collegati mediante 
scala interna, attualmente così 
composta: - Al piano terreno 
(1° f.t.): giardino su quattro lati, 
soggiorno, cucina, bagno, piccolo 
vano ad uso studio e ripostiglio. 
- Al piano primo (2° f.t.): tre 
camere, due bagni, ripostiglio 
e disimpegno. - Al piano 
secondo-sottotetto (3° f.t.): un 
locale adibito impropriamente 
a camera da letto con bagno. - 
Al piano interrato: ampio locale 
con posti auto, locale deposito 
impropriamente trasformato in 
tavernetta, altro locale deposito 
impropriamente trasformato in 
bagno-lavanderia, ripostiglio e 
altro ripostiglio sottoscala oltre 

locale centrale termica avente 
accesso dall’esterno. Prezzo 
base Euro 1.000.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 750.000,00. Apertura 
buste 17/11/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo.Tel.0113186482; Mail 
raffaellaponzo@ studioponzo.
com Rif. RGE 636/2013 
TO697720

AVVISO D VENDITA SENZA 
INCANTO ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA -BARDONECCHIA 
- VIA BORGATA CIAN FURAN, 
2A- FABBRICATO DENOMINATO 
BAITA 3/4: al piano secondo di 
una grangia costruita nel 2007, 
un alloggio composto da: salone 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno, balcone collegati 
da scala interna e sottotetto 

non abitabile. Al piano secondo 
interrato: due locali contigui 
uso autorimessa privata, di 
pertinenza dell’alloggio. Prezzo 
base Euro 138.200,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 103.650,00. Apertura 
buste 15/12/20 ore 15:00. Inizio 
gara 15/12/20 ore 15.30, fine 
gara 18/12/20 ore 15.30.Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Stellina Martelli tel. 
011537967. Rif. RGE 907/2019 
TO699690

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA- 
BRICHERASIO - PIAZZALE 
CAPPELLA MORERI, 4 - 
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Fabbricato produttivo artigianale 
con area pertinenziale, costituito 
da zona uffici su 2 livelli con 
servizi igienici, area magazzino, 
superficie a deposito con un 
lato aperto rivolto all’area 
pertinenziale e una superficie 
chiusa a deposito. Irregolarità 
edilizie pagg. 9 e 23 CTU. Vincolo 
pagg. 18-19 CTU. Servitù di 
passaggio pag. 19 CTU. Prezzo 
base Euro 394.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 295.500,00. Apertura buste 
17/11/20 ore 12:00. Data inizio 
gara 17/11/20 ore 12.00; data 
fine gara 20/11/20 ore 12.00.Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL. tel. 
011-482822, email richieste.
visite@ ivgpiemonte.it Rif. RGE 
1399/2018 TO698200

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
BRUINO - VIA AVOGADRO, 9 
- COMPLESSO INDUSTRIALE 
costituito da un capannone 
industriale ad un piano fuori 
terra, con annessa, antistante 
palazzina uffici/alloggi, a due 
piani fuori terra, oltre a piano 
interrato, con circostante terreno 
pertinenziale a quattro lati; il tutto 
formante sol corpo. Il complesso 
risulta così composto: - 
Capannone industriale ad un 
piano fuori terra, composto di 
ampio vano principale destinato 
alla produzione e vano destinato 
ad ufficio; - Palazzina uffici/
alloggi elevata a due piani fuori 
terra, oltre a piano interrato 
composta di: Ufficio al Piano 
Rialzato composto di ingresso, 
un vano principale, bagno ed 
antibagno; - Alloggio al Piano 
Rialzato composto di ingresso, 
camera da letto, cucina, 
disimpegno bagno e ripostiglio; 
- Alloggio al Pieno Primo 
composto di salone, cucina, tre 
camere da letto, disimpegno e 
due bagni; - Alloggio al Piano 
Primo composto di salone, 
cucina, due camere dal letto, 
disimpegno e bagno; - Al Piano 
Interrato, locali accessori alla 
unità produttiva quali, spogliatoi, 
servizi igienici, depositi e 
locale caldaia. - Nel Cortile 
pertinenziale, basso fabbricato 
destinato a cabina elettrica. - 
Cortile pertinenziale recintato a 
tutti i lati con due accessi carrai 
ed accesso pedonale verso 
Via Avogadro. L’apertura delle 

buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel 
giorno 18 dicembre 2020 alle 
ore 15.30. Inizio gara il giorno 
18 dicembre 2020 alle ore 
15.30 e termina il giorno 21 
dicembre alle ore 15.30, con 
possibilità di prolungamento. 
Prezzo base Euro 474.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 355.500,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimiliano 
Basilio tel. 01119504567. 
Custode Giudiziario Dott. 
Massimiliano Basilio tel. 
01119504567 (tramite propria 
ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@ gmail.com). Rif. RGE 
1242/2016 TO699986

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
-BUTTIGLIERA ALTA - CORSO 
LAGHI, 81/12 FABBRICATO 
DÌ CIVILE ABITAZIONE così 
costituito, e precisamente forma 
oggetto della presente vendita: 
a) al piano seminterrato: due 
box autorimessa, locale caldaia, 
tavernetta, lavanderia, ripostiglio 
e servizio igienico, salvo veriori; 
b) al piano terreno (primo 
piano fuori terra): ingresso su 
soggiorno living, cucina e servizi, 
salvo veriori; c) al piano primo 
(secondo piano fuori terra): tre 
camere (dì cui una con bagno 
interno e cabina armadio), 
bagno e tre balconi, salvo 
veriori; d) al piano sottotetto: un 
vano sottotetto non abitabile, 

salvo veriori. Il tutto collegato 
internamente tramite scala 
interna con cortile pertinenziale 
insistente su terreno. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 135.000,00. Apertura buste 
11/12/20 ore 15:00. Inizio gara 
11/12/20 ore 17.00, termine 
gara 14/12/20 ore 17.00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
011482822e-mail: richieste.
visite@ ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
932/2017 TO699301

AVVISO DI VENDITA 
TELEMATICA CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
CARIGNANO - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 4-10 ALLOGGIO al 
piano primo (secondo fuori terra) 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, tre camere, bagno 
e ripostiglio oltre a locale ad uso 
cantina al piano seminterrato 
ed un vano autorimessa al 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Apertura buste 
15/12/20 ore 16:00. inizio gara 
15/12/20 ore 18.00 , termine 
gara 18/12/20 ore 18.00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. CC 2991/2017 TO699067

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - CASELLE 
TORINESE - VIA GENERALE 
GUIBERT, 32 COMPLESSO 
RESIDENZIALE costituito da 
porzione di fabbricato a corte 

chiuso su tre lati, elevato a 
due piani fuori terra, composto 
da otto appartamenti e due 
locali ad uso deposito. Prezzo 
base Euro 383.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 287.250,00. Apertura 
buste 15/12/20 ore 17:30. 
Inizio gara 15/12/20 ore 17.30 
, termine gara 18/12/20 ore 
17.30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL 
tel 011.4731714 – mail 
immobiliari@ ivgpiemonte.it,. 
Rif. RGE 617/2019 TO699877

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
COLLEGNO - VIA CONDOVE, 123 
- ALLOGGIO al piano mansardato 
(3° f.t.), composto di soggiorno, 
cucina, camera, bagno e 
due ripostigli. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Apertura buste 
24/11/20 ore 18:15. Inizio gara 
24/11/20 ore 18.15, termine 
gara 27/11/20 ore 18.15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode: Avv. Fabrizio Ferraris 
(tramite propri ausiliari - 
tel 3491021250 e-mail: 
infocustodia@ 591bis.eu.). Rif. 
PD 6960/2015 TO698813

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
COLLEGNO - VIA NAPOLI, 21 
- ALLOGGIO al piano terreno 
rialzato (1° f.t.), composto di 
due camere, cucina, bagno 
e ingresso, con balcone 
verandato, ed annessi due 
locali di sgombero, un locale 
tecnico e un bagno, al piano 
seminterrato, il tutto formante 
un sol corpo. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 104.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 78.600,00. Apertura buste 
15/12/20 ore 11:00. Inizio gara 
15/12/20 ore 11.00, termine 
gara 18/12/20 ore 11.00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode D.ssa Marina 
Antonelli (tramite propri ausiliari 
-cell. 3491021250 o e mail 
martaeantonelliinfocustodia@ 
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591bis.com). Rif. RGE 212/2019 
TO700310

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - GIAVENO - 
BORGATA CHIARMETTA, 
70 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato ad un 
piano fuori terra oltre piano 
interrato, entrostante a terreno 
pertinenziale censito al Catasto 
Terreni al Foglio 13, particella 
545, ente urbano, così composto: 
al piano terreno vano soggiorno/
cucina, una camera e servizi; 
al piano interrato ampio locale 
cantina; - basso fabbricato 
uso deposito, entrostante a 
terreno pertinenziale censito 
al Catasto Terreni al Foglio 13, 
particella 546, ente urbano, con 
sovrastante tetto piano adibito a 
terrazzo; Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 38.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 29.100,00. Apertura buste 
24/11/20 ore 17:30. Inizio 
gara 24/11/20 ore 17.30, fine 
gara 27/11/20 ore 17.30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode: Avv. Fabrizio Ferraris 
(tramite propri ausiliari - 
cell. 3491021250 o e-mail: 
fabrizioferrarisinfocustodia@ 
591bis.com. Rif. RGE 294/2019 
TO698811

GIAVENO - LOTTO 1) 
BORGATA SELVAGGIO RIO, 
118 - AVVISO DI VENDITA 
SENZA INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
Complesso immobiliare adibito 
a centro ippico della superficie 
commerciale di mq. 1.031,00, 
composto dai seguenti immobili: 
A) fabbricato elevato ad un 
piano fuori terra, costituito da 
bar/sala di somministrazione, 
cucina, quattro box cavalli, 
quattro depositi, tettoia, servizi 
ed accessori per complessivi 
mq. 336,00; B) fabbricato 
elevato ad un piano fuori terra, 
costituito da tettoie chiuse e 
depositi per complessivi mq. 
110,00; C) fabbricato elevato in 

parte ad uno, in parte a due piani 
fuori terra, costituito da: al piano 
terreno (1° f.t.), ambiente chiuso 
a tutta altezza destinato alle 
attività ippiche, fienile e locali 
accessori con servizi; al piano 
primo (2° f.t.), collegato con 
sottostante tramite scala interna, 
tre locali da ultimare, un balcone, 
per complessivi mq. 552,00; 
D) basso fabbricato elevato a 
un piano fuori terra composto 
da sala e docce con adiacente 
piscina per complessivi mq. 
33,00. Tale immobile non risulta 
accatastato. Appezzamenti di 
terreno della superficie catastale 
complessiva di mq. 3.548,00 
Prezzo base Euro 223.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 167.250,00. 
Apertura buste 13/11/20 ore 
15:00. La durata della gara è 
fissata in giorno 3 (tre) con 
inizio il giorno 13/11/2020 alle 
ore 15:00 e termine il giorno 
16/11/2020 ore 15.00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste. it. 
Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. Piergiorgio 
Mazza. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza tel. 
0114371788. Rif.  RGE 677/15 + 
886/18 + 232/18 TO697870

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- GRAVERE - VIA EUROPA, 
18 FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due 
piani fuori terra collegati da 
scala interna, entrostante a 
terreno pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 
751 (settecentocinquantuno), 
così composto: - al piano 
terreno (1° f.t.), bagno, cantina, 
centrale termica e locale 
autorimessa; - al piano primo 
(2° f.t.), soggiorno, cucinino, due 
camere, bagno e disimpegno; - 
al piano seminterrato, cantina; 
il tutto formante un sol corpo; 
= appezzamento di terreno 
(posto al di là della via Europa di 
fronte al fabbricato ed utilizzato 
come parte pertinenziale) della 
superficie catastale di mq. 140 
(centoquaranta). Si precisa 
che su detto terreno risulta 
depositato un box prefabbricato 
ad uso ricovero attrezzi agricoli 
non accatastato. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario 
Custode: Avv. Fabrizio Ferraris 
(tramite propri ausiliari 
-  cell. 3491021250 o e-mail: 
fabrizioferrarisinfocustodia@ 
591bis.com). Prezzo base 

Euro 84.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.000,00. Apertura buste 
24/11/20 ore 16:45. Inizio gara 
24/11/20 ore 16.45, termine 
gara 27/11/20 ore 16.45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Ferraris. Rif. RGE 1328/2016 
TO698700

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - LA 
CASSA - REGIONE PRALUNGO, 
2 LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
terreno composto da ingresso, 
soggiorno/cucina, bagno, 
camera e due aree esterne ad uso 
esclusivo Completa la proprietà 
una cantina al piano interrato ed 
un’ autorimessa. Prezzo base 
Euro 66.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
49.500,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano terreno composto di 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due bagni, due camere, un 
locale tecnico, un porticato, due 
aree esterne ad uso esclusivo 
Completano la proprietà una 
cantina ed un autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 98.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
73.500,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al piano primo composto da 
soggiorno, un cucinino, un 
bagno, una camera, un locale 
tecnico, due terrazzi Completano 
la proprietà una cantina ed un 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. 

LOTTO 4) MANSARDA al 
piano secondo composta 
da un ingresso/soggiorno/
cucina, una camera, un bagno 
con anticamera Completano 
la proprietà una cantina ed un 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 32.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 24.000,00. 
LOTTO 5) MANSARDA al 
piano secondo composta 
da un monolocale(ingresso/
soggiorno/cucina) un bagno 
(privo di anticamera) e un 
balcone/terrazzo. Completano 
la proprietà una cantina ed un 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 27.000,00. 
LOTTO 6) MANSARDA al 
piano secondo composta 
da un ingresso/soggiorno/
cucina, una camera, un bagno 
con anticamera Completano 
la proprietà una cantina ed un 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 32.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 24.000,00. 
LOTTO 7) MANSARDA a 
piano secondo composta da 
un monolocale ( ingresso/
soggiorno/cucina), un bagno 
con anticamera Completano 
la proprietà una cantina ed un 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 32.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 24.000,00. 
LOTTO 8) MANSARDA al 
piano secondo composta da 
un monolocale (ingresso/
soggiorno/cucina), un bagno 
con anticamera, un balcone/
terrazzo Completano la proprietà 
una cantina ed un autorimessa 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 34.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 25.500,00. LOTTO 9) 
MANSARDA al piano secondo 
composta da un monolocale 
(ingresso/soggiorno/cucina), 
un bagno con anticamera 
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Completa la proprietà una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 26.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 19.500,00. LOTTO 
10) AUTORIMESSA al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
5.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.750,00. 
LOTTO 11) AUTORIMESSA la 
piano interrato. Prezzo base Euro 
5.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.750,00. 
Apertura buste 24/11/20 ore 
10:00. inizio gara 24/11/20 ore 
10.00, fine gara 27/11/20 ore 
10.00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477- e-mail 
custodieimmobiliari@ gmail.
com Rif. RGE 1006/2017 
TO698819

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA MONCALIERI - VIA 
JUGLARIS, 11 AREA URBANA 
EDIFICABILE pianeggiante della 
superficie catastale di mq. 489 
(quattrocentoottantanove) , 
facente parte di un più ampio 
complesso edilizio di cui 
costituisce l’unico lotto ancora 
da edificare. Prezzo base Euro 
123.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
92.250,00. Apertura buste 
15/12/20 ore 11:45. Inzio gara 
15/12/20 ore 11.45 termine 
gara 18/12/20 ore 11.45. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode: D.ssa Marina 
Antonelli (tramite propri ausiliari 
-cell. 3491021250 o e mail 
martaeantonelliinfocustodia@ 
591bis.com). Rif. RGE 145/2019 
TO700355

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
MORIONDO TORINESE - VIA 
ROMA, 72 - PORZIONE DI 
FABBRICATO DESTINATO A 
NEGOZIO E MAGAZZINI (ex 
mulino), elevata a tre piani 
fuori terra oltre sottotetto, con 
entrostante silo all’interno del 
corpo di fabbrica ed elevato 
ad altezza maggiore rispetto 
al fabbricato , composto di: 
al piano terreno (primo fuori 
terra): negozio, due magazzini, 
tettoia posteriore, piazzale 
parcheggio sul fronte; al piano 
primo (secondo fuori terra): due 
magazzini e ripostiglio; al piano 
secondo (terzo fuori terra): due 
magazzini; il tutto collegato da 
scala interna. Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 

Apertura buste 17/11/20 ore 
15:30. Apertura gara17/11/2020 
ore 15.30 data termine gara 
20/11/20 ore 15.30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Paolo-Maria Smirne. Rif. 
PD 15495/2014 TO698207

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - PINEROLO - 
VIA DUCA D’AOSTA, 14 - IN 
PALAZZINA circondata da un 
piccolo giardino su tre lati, mentre 
sul quarto affaccia direttamente 
su via Alfieri, non dotata di 
ascensore; - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
96,00 mq, sito al 3° ed ultimo 
piano composto di: corridoio, 
cucina, bagno, soggiorno e 
due camere da letto; - cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 54.300,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 40.725,00. Apertura 
buste 16/11/20 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia 
D’Ambrosi. Custode Giudiziario 
Avv. Claudia D’Ambrosi tel. 
011535493, email studiolegale@
avvocatodambrosi.it. Rif. RGE 
479/2019 TO697997

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA- 
RIVALTA DI TORINO - FRAZ. 
PASTA – VIA ALERAMO N. 12- 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
quarto composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno, bagno, 
ripostiglio terrazzo e balcone. 
Sottotetto al piano quarto non 
abitabile Locale ad uso cantina 
al piano secondo interrato. 
Box al piano primo interrato. 
Prezzo base Euro 154.631,00. 
L’offerta non è efficace se è 

inferiore a Euro 115.973,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
quarto composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno, bagno, 
ripostiglio terrazzo e balcone. 
Locale ad uso cantina al piano 
secondo interrato. Box al piano 
secondo interrato. Prezzo 
base Euro 130.219,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 97.665,00. LOTTO 4) 
BOX AUTORIMESSA al piano 
primo interrato, mq22. Prezzo 
base Euro 13.360,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 10.020,00. LOTTO 5) 
BOX AUTORIMESSA al piano 
primo interrato 21mq. Prezzo 
base Euro 12.150,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 9.113,00. LOTTO 6) 
BOX AUTORIMESSA al piano 
primo interrato, 19 mq. Prezzo 
base Euro 15.188,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 11.391,00. LOTTO 7) 
BOX AUTORIMESSA al piano 
primo interrato, mq 17. Prezzo 
base Euro 11.531,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 8.648,00. LOTTO 8) 
BOX AUTORIMESSA al piano 
primo interrato, mq15. Prezzo 
base Euro 9.113,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 6.835,00. LOTTO 9) BOX 
AUTORIMESSA al piano primo 
interrato mq 19. Prezzo base Euro 
9.731,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.298,00. 
LOTTO 10) BOX AUTORIMESSA 
al piano secondo interrato, 26 
mq. Prezzo base Euro 12.150,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.113,00. LOTTO 
11) BOX AUTORIMESSA al piano 
secondo interrato, mq 26. Prezzo 
base Euro 16.256,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 12.192,00. LOTTO 12) 
BOX AUTORIMESSA al piano 
secondo interrato, 27 mq. Prezzo 
base Euro 15.638,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 11.729,00. Apertura 
buste 27/11/20 ore 16:00. 
LOTTO 13) LOCALE DEPOSITO 
al piano primo interrato e box 
autorimessa al piano secondo 
interrato. Prezzo base Euro 
34.650,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
25.988,00. LOTTO 14) LOCALE 
DEPOSITO al piano primo 
interrato. Box autorimessa al 
piano secondo interrato. Prezzo 
base Euro 23.006,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 17.255,00. LOTTO 15) 
BOX AUTORIMESSA al piano 
secondo interrato. Prezzo 
base Euro 16.510,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore 
a Euro 12.383,00. LOTTO 16) 
BOX AUTORIMESSA al piano 
secondo interrato. Prezzo 
base Euro 17.944,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 13.458,00. LOTTO 17) 
BOX AUTORIMESSA al piano 
secondo interrato. Prezzo 
base Euro 18.563,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 13.922,00. LOTTO 18) 
BOX AUTORIMESSA al piano 
secondo interrato. Prezzo 
base Euro 11.025,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 8.269,00. LOTTO 19) 
BOX AUTORIMESSA al piano 
secondo interrato. Prezzo 
base Euro 11.869,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 8.902,00. LOTTO 20) 
BOX AUTORIMESSA al piano 
secondo interrato. Prezzo 
base Euro 11.588,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 8.691,00. Apertura buste 
27/11/20 ore 16:00. Inizio gara 
27/11/20 ore 17.000, termine 
gara 30/11/20 ore 17.00 Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; e-mail: 
richieste.visite@ ivgpiemonte.it. 
Rif. RGE 679/2017 TO699030

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
RIVOLI - LOTTO 1) VIA GIACOSA, 
2/A. APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
88,47 mq. L’unità abitativa, 
attualmente allo stato grezzo è 
così articolata: -al piano terreno 
(1° fuori terra), soggiorno, cucina, 
camera, disimpegno e bagno, 
oltre scala per l’accesso ai locali 
interrati, privo di pavimenti, 
rivestimenti, intonaci, impianti 
(parziali) e serramenti interni, 
con due balconi e pertinenziale 
area verde “in uso esclusivo” 
a tre lati; -al piano interrato, 
locale di sgombero-cantina, 
con vano di intercapedine a due 
lati. Box singolo, composto da 
un locale interrato, superficie 
commerciale di 12,95. Prezzo 
base Euro 114.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 85.500,00. Apertura buste 
15/12/20 ore 17:00. Inizio 
gara 15/12/20 ore 17.00, fine 
gara 18/12/20 ore 17.00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
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vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Fenoglio tel. 
011-388.300 fax 011-388.440 
e-mail all’indirizzo segreteria@
fenogliostudio.it. Rif. RGE 
1322/2018 TO699532

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
RIVOLI - VIA GIORGIO VECCO, 44 
- APPARTAMENTO a piano terra 
di 86 mq composto attualmente 
da ingresso su cucina e 
soggiorno, stanza armadi, 
ripostiglio, camera, due bagni. 
Prezzo base Euro 125.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 93.750,00. 
Apertura buste 23/11/20 ore 
15:00. Inizio gara 23/11/20 ore 
18.00, fine gara 26/11/20 ore 
18.00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714, email richieste.
visite@ ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
911/2019 TO698333

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA NEGARVILLE CELESTE, 
31 - ALLOGGIO al piano primo 
(secondo fuori terra) con 
accesso dalla scala D composto 
da ingresso, bagno, tinello, una 
camera e balcone angolare, oltre 
a cantina al piano interrato ed 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. 
Apertura buste 15/12/20 ore 
15:00. Inizio gara 15/12/20 ore 
17.00, termine gara 18/12/20 ore 
17.00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa 
Favulli tel. 01119823385. Rif. 
RGE 965/2017 TO700000

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 

10 VIA PISACANE CARLO, 
41- APPARTAMENTO al piano 
quarto (quinto fuori terra) 
composto da ingresso, camera, 
cucina, bagno e due balconi. 
Al piano interrato, un vano 
aperto ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Apertura buste 
15/12/20 ore 15:30. Inizio gara 
15/12/20 ore 15.30, termine 
gara 18/12/20 ore 15.30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Bertani 
tel. 0115611772. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822; e-mail: richieste.
visite@ ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
1176/2018 TO700229

VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 
VIA MAGELLANO FERDINANDO, 
13/A LOTTO 37) AUTORIMESSA 
PRIVATA al piano secondo 
interrato mq. 12. Prezzo base 
Euro 12.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.000,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 09:30. LOTTO 
45) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 15 e mq. 14. prezzo base 
euro 3.800,00. l’offerta non è 
efficace se è inferiore a euro 
2.850,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 09:45. LOTTO 
56) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 10:00. LOTTO 
58) DUE POSTI AUTO privati al 
piano quarto interrato di mq. 14 
e di mq. 13. Prezzo base Euro 
6.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 5.100,00. 
Apertura buste e inizio gara 
14/12/20 ore 10:15. LOTTO 64) 
DUE POSTI auto privati contigui 
al piano quarto interrato di mq. 
14 e di mq. 13. Prezzo base Euro 
6.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 5.100,00. 
Apertura buste e inizio gara 
14/12/20 ore 10:30. LOTTO 69) 
DUE POSTI auto privati contigui 
al piano quarto interrato di mq. 
14 e di mq. 13. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 10:45. LOTTO 
77) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 15 e di mq. 14. Prezzo 
base Euro 6.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 

gara 14/12/20 ore 11:00. LOTTO 
81) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 11:15. LOTTO 
83) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 11.30. LOTTO 
93) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 15 e di mq. 14. Prezzo 
base Euro 6.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 11:45. LOTTO 
95) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 12:00. LOTTO 
103) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 12:15. LOTTO 
107) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 12:30. LOTTO 
109) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 e di mq. 15. Prezzo 
base Euro 6.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 14:30. LOTTO 
111) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 e di mq. 15. Prezzo 
base Euro 6.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 14:45. LOTTO 
115) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 15:00. LOTTO 
117) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 15:15. LOTTO 
119) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 

di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 15:30. LOTTO 
121) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 15:45. LOTTO 
126) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 16:00. LOTTO 
129) DUE POSTI auto privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 15 e mq. 14. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 16:15. LOTTO 
131) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo 
base Euro 6.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 5.100,00. Apertura buste e 
inizio gara 14/12/20 ore 16:30. 
LOTTO 142) DUE POSTI AUTO 
privati al piano quarto interrato 
di mq. 14 e di mq. 13. Prezzo 
base Euro 6.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 16:45. LOTTO 
144) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 17:00. LOTTO 
146) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 15 e mq. 14. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 17:15. LOTTO 
149) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.100,00. Apertura buste e inizio 
gara 14/12/20 ore 17:30. LOTTO 
162) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo 
base Euro 6.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 5.100,00. Apertura buste 
e inizio gara 14/12/20 ore 
17:45. LOTTO 164) TRE POSTI 
AUTO privati contigui al piano 
quarto interrato due di mq. 14 
ed uno di mq. 15. Prezzo base 
Euro 8.000,00. L’offerta non è 
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www.
efficace se è inferiore a Euro 
6.000,00. Apertura buste e 
inizio gara 14/12/20 ore 18:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito ww.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone 
tel. 0117719879. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822; e-mail: richieste.
visite@ ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
1058/2007 TO699661

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA PINELLI PIERDIONIGI, 
21 - ALLOGGIO al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso, 
una camera, cucina e bagno, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. A detto alloggio spetta, 
unitamente agli alloggi numeri 
78, 81 e 84, l’uso del balconcino 
verso cortile posto tra i piani 
primo e secondo. Prezzo base 
Euro 57.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.350,00. Apertura buste 
01/12/20 ore 09:30. Inizio gara 
01/12/20 ore 09:30, termine 
gara 04/12/20 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode: Notaio Silvia Ciurcina 
(tramite propri ausiliari – 
cell. 3491021250 – e-mail: 
silviaciurcinainfocustodia@ 
591bis.com. Rif. RGE 2584/2011, 
2666/2011, 2127/2013, 
1361/2012, 1165/2013 e 
827/2018 TO699087

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA BELMONTE, 3 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al quarto piano (5 f.t.) 
composto da ingresso su cucina, 
due camere, servizio igienico 
con cantina e tre balconi. Prezzo 
base Euro 32.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 24.000,00. PIAZZA CRISPI, 
55 LOTTO 4) ALLOGGIO al piano 
quarto (5 f.t.) con accesso 
dal ballatoio, composto da 
ingresso su cucina, servizio 
igenico, camera con pertinente 
cantina. Prezzo base Euro 
12.700,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
9.525,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA VALPRATO, 26 LOTTO 5) 
ALLOGGIO al secondo piano 
(3 f.t.), composto da ingresso-
disimpegno, due camere, 

cucina, servizio igienico, 
disimpegno-ripostiglio, con tre 
balconi e cantina. Prezzo base 
Euro 64.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VALPRATO, 15 LOTTO 
6) ALLOGGIO al primo piano (2 
f.t.), composto da ingresso su 
cucina, due camere, servizio 
igienico, con ripostiglio su 
balcone e cantina. Prezzo base 
Euro 48.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA ELVO, 3 LOTTO 7) 
ALLOGGIO al piano secondo (3 
f.t.) con accesso dal ballatoio, 
composto da ingresso su 
cucina, servizio igenico, camera 
con balcone e cantina. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 18.000,00. Apertura buste 
24/11/20 ore 16:00. Inizio 
gara 24/11/20 ore 16.00 , fine 
gara 27/11/20 ore16.00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Davide Adolfo 
Rocca. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822 e-mail 
richieste.visite@ ivgpiemonte.it 
Rif. RGE 494/2016 TO698598

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
CORSO EMILIA, 7- NEGOZIO 
della superficie mq 47,50 posto 
al piano terra , composto da 
locale di vendita con retro adibito 
a cucina e bagno, vi è un piano 
interrato adibito a deposito 
e spogliatoio è collegato 
mediante scala interna. Prezzo 
base Euro 34.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 25.000,00. Apertura buste 
04/12/20 ore 16:00. Inizio 
gara 4/12/20 ore 17.00 , fine 
gara 7/12/20 ore 17.00 Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario Gilardini 
Stefania tel 011/1911788, e 
mail: alessandravacca1975@ 

gmail.com. Rif. RGE 376/2019 
TO698317

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
7 STRADA MONGRENO ( 
ALTA DI ), SNC - COMPENDIO 
IMMOBILIARE in stato di 
abbandono, composto da diversi 
appezzamenti di terreno per 
lo più scoscesi e boschivi con 
alcuni manufatti accessori ed 
un rudere di fabbricato abitativo 
allo stato attuale senza solai e 
senza copertura. In particolare, 
detto compendio risulta così 
composto: A: due manufatti 
adibiti a deposito elevati ad un 
piano fuori terra, in pessime 
condizioni manutentive; B: un 
manufatto adibito a deposito 
elevato ad un piano fuori terra, in 
pessime condizioni manutentive; 
C: un rudere di fabbricato 
abitativo con murature 
perimetrali elevate a due piani 
fuori terra, privo di copertura e di 
solaio interpiano ed in pessime 
condizioni manutentive; D: 
appezzamento di terreno; E: 
appezzamento di terreno; F: 
appezzamento di terreno; G: 
appezzamento di terreno; H: 
appezzamento di terreno; I: 
appezzamento di terreno; L: 
appezzamento di terreno; M: 
appezzamento di terreno; N: 
appezzamento di terreno; O: 
appezzamento di terreno; P: 
appezzamento di terreno; Q: 
appezzamento di terreno; R: 
appezzamento di terreno. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. 
Apertura buste 01/12/20 ore 
10:15. Inizio gara 01/12/20 ore 
10:15, termine gara 04/12/20 ore 
10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode: Notaio Silvia 
Ciurcina (tramite propri ausiliari 
- cell. 3491021250 o e-mail: 
silviaciurcinainfocustodia@ 
591bis.com). Rif. RGE 
1799/2016 TO699070

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA TORINO - VIA ALA 
DI STURA, 38- al piano quarto 
(quinto fuori terra): ALLOGGIO 
composto da cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere e due 
bagni al piano sotterraneo: un 
locale cantina. Prezzo base 
Euro 107.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 80.250,00. Apertura 
buste 24/11/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniele Cirio. 
Custode Giudiziario Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Rif. RGE 
412/2019 TO698771

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - VIA FILADELFIA, 51 
- BOX SINGOLO della superficie 
commerciale di 21 mq, altezza 
interna di 4 metri, al piano 
interrato con accesso dal piano 
cortile a mezzo di due rampe e 
di quattro scale per l’accesso 
pedonale diretto dai fabbricati 
di abitazioni. L’autorimessa 
privata distinta con il numero 
“21” (ventuno) nella pianta 
del relativo piano ricompresa 
nella planimetria allegata al 
Regolamento Condominiale, 
coerenze con area di manovra 
delle autorimesse, autorimessa 
20, corridoio comune, altra 
cantina, terrapieno e area di 
manovra salvo altri. Prezzo 
base Euro 28.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 21.600,00. Apertura buste 
17/11/20 ore 15:00. Apertura 
gara 17/11/20 ore 15.00, data 
fine gara 17/11/20 ore 15.00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Francesca Colonna. Custode 
Giudiziario IFIR PIEMONTE IVG 
SRL IFIR tel. 0114731714; e-mail 
immobiliari@ivgpiemonte.it Rif. 
RGE 488/2019 TO698226

TORINO - CORSO ORBASSANO, 
88 AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
ALLOGGIO al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso-
disimpegno, tinello con cucinino, 
due camere, bagno e due balconi, 
ed annessi: locale cantina, al 
piano sotterraneo, e porzione di 
sottotetto al piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 105.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 79.350,00. 
Apertura buste 03/11/20 ore 
17:00. La durata della gara è 
fissata in giorni 3 (tre) con inizio 
il giorno 3/11/20 ore 17.15 e 
termine il giorno 6/11/20 ore 
17.15. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Silvia Ciurcina Tel.011542357. 
Rif. PD 10801/2017 TO697890
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AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - VIA STELLONE, 
2 Al piano terreno (1° f.t.) 
negozio composto da due vani 
comunicanti. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
Apertura buste 19/01/21 ore 
15:00. Inizio gara 19/01/21 
ore 16.00, fine gara 22/01/21 
ore 16.00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Enrico Garelli Pachner tel. 
011543015. Custode Giudiziario 
Avv. Enrico Garelli Pachner tel. 
01119826165-6127, email fra.
mor.servizi@ gmail.com. Rif. 
RGE 854/2019 TO698524

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- VILLAR PEROSA - VIA 
PALERMO, 10 - A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, elevato 
a due piani fuori terra oltre un 
piano sotterraneo. Al piano 
terreno composto da due unità 
abitative di vani 3 ciascuno, un 
locale magazzino con ufficio, 
un’autorimessa. Al piano primo 
un appartamento composto 
di vani 5. Al piano sotterraneo 
locale cantine. Esternamente 
una tettoia utilizzata come 
deposito guarnizioni e una 
piccola costruzione per il 
deposito di kerosene. Con 
cortile di pertinenza e terreni 
annessi in cui risultano interrati 
serbatoi di stoccaggio degli oli 
combustibili e impianto stadera 
a ponte, ubicati , B) TERRENO 
(pascolo), mq 274, Comune 
di San Pietro Val Lemina, C) 
TERRENO (castagneto da frutto) 
mq 860, Comune di San Pietro 
Val Lemina D) TERRENO (bosco 
alto) mq 4.530, Comune di San 
Pietro Val Lemina E) TERRENO 
(bosco alto), mq 2.366, Comune 
di San Pietro Val Lemina. Prezzo 
base Euro 78.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 58.500,00. Apertura buste 
15/12/20 ore 15:30. Inizio gara 
15/12/20 ore 15.30 , termine 
gara 18/12/20 ore 15.30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011388300. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822; e-mail: richieste.
visite@ ivgpiemonte.it. Rif. CC 
22365/2017 TO699917

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - LA 
CASSA - REGIONE PRALUNGO, 
2 LOTTO 12) MAGAZZINO al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 13) MAGAZZINO al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 16.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 12.000,00. LOTTO 14) 
MAGAZZINO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 10.500,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 7.875,00. 
LOTTO 15) MAGAZZINO al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 16.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.000,00. Apertura buste 
24/11/20 ore 10:00. GIVOLETTO 
- VIA AVOGADRO, 4 LOTTO 16) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
(capannone) industriale con 
area esterna pertinenziale di 
proprietà esclusiva ricadente 
in “zona produttiva esistente” 
di superficie catastale pari a 
mq. 176 e più precisamente: 
=la porzione di fabbricato 
industriale è composta da un 
piano terreno con area principale 
adibita a ricovero/deposito 
attrezzature di altezza di metri 7 
e luci libere nelle due direzioni e 
di area sottostante il soppalco di 
altezza di metri 2,55 intervallata 
da 12 pilotis posti a maglia 
quadrata. A partire dallo spigolo 
Nord dell’immobile è stata 
ricavata un’area all’interno della 
quale sono stati realizzati alcuni 
locali a servizio dell’immobile 
destinato ad opificio. Tale 
porzione, distribuita su due livelli, 
messi in comunicazione da 
una scala interna in carpenteria 
metallica, vede al piano terreno 
la presenza di un disimpegno, un 
bagno e due locali deposito ed al 
piano superiore una segreteria, 
un ufficio, un disimpegno, un 
bagno, un locale tecnico, un 
locale test, un magazzino, 
un ballatoio ed un soppalco. 
Prezzo base Euro 176.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 

inferiore a Euro 132.000,00. 
Apertura buste 24/11/20 ore 
10:00. inizio gara 24/11/20 ore 
10.00, fine gara 27/11/20 ore 
10.00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477- e-mail 
custodieimmobiliari@ gmail.
com. Rif. RGE 1006/2017 
TO698820

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - SCALENGHE - 
LOTTO 1) LOCALITA’ VIOTTO, 
STRADA STATALE, 23DEL COLLE 
DI SESTRIERRE KM 29AVVISO 
VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA ASINCRONA 
- Complesso composto da 
cinque corpi di fabbrica, di cui 
quattro accorpati e connessi 
tra loro in modo funzionale 
alle attività produttive che ivi si 
svolgono, da un fabbricato ad 
attuale uso residenziale e da 
aree di parcheggio da cedere 
gratuitamente al Comune di 
Scalenghe. Prezzo base Euro 
2.300.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
1.725.000,00. Apertura buste 
17/11/20 ore 12:00. Data inizio 
gara 17/11/20 ore 12.00. Data 
fine gara 20/11/20 ore 12.00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; e-mail: 
richieste.visite@ivgpiemonte.
it. Rif. RGE 1486/16 + 1753/16 
TO698023

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - LOTTO 1) UFFICIO 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
UNIONE SOVIETICA, 612 INT. 
15, FABBRICATO B - al piano 
primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, quattro vani e servizi; 
- posto auto, al piano primo 
interrato, - posto auto, al piano 
primo interrato. Prezzo base 
Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Apertura buste 
01/12/20 ore 16:45. Inizio gara 
01/12/20 ore 16:45, termine 
gara 04/12/20 ore 16:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Claudio Durando. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; e-mail: 

richieste.visite@ ivgpiemonte.it. 
Rif. RGE 505/2015 TO699055

AVVISO DI VENIDTA SENZA 
INCANTOASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
VIA ERRICO GIACHINO, 60 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale 
di 702,44 mq. costituito da 
due unità immobiliari che nel 
complesso si configurano come 
un unico immobile composto 
da: - piano terra, locale officina 
con ingresso dal cortile; - 
piano interrato, locale ad uso 
magazzino; - piano rialzato, 
locale ad uso deposito; - piano 
primo, cui si accede tramite 
scala interna. Prezzo base 
Euro 276.100,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
207.075,00. Apertura buste 
15/12/20 ore 10:00. Inizio gara 
15/12/20 ore 11.30 termine 
gara 18/12/20 ore 11.30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica 
Gianni. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
011482822. mail: richieste.
visite@ ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
331/2019 TO700007

AVVISO DI VEDITA SENZA 
INCANTO ASTA TELEMATICA 
ASICNRONA - TORINO -VIA 
MARCO POLO, 32 BIS PIENA 
PROPRIETÀ DI UFFICIO al piano 
1° con cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 350.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 262.500,00. 
Apertura buste 15/12/20 ore 
15:00. Inizio gara 15/12/20 ore 
15.30, termine gara 18/12/20 
ore 15.30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Patrizia Goffi. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Rif. RGE 
130/2019 TO700278

AVVISO DI VEDITA SENZA 
INCANTO VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - TORINO - VIA 
ONORATO VIGLIANI, 25/14 
LOTTO 1) con accesso dal 
cortile-giardino: - NEGOZIO al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di ampio locale d’angolo 
prospettante il giardino interno, 
oltre retro (con accesso anche 
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dalla scala che si diparte dal 
cortile di via Onorato Vigliani 
29) e servizio. Sussistono 
irregolarità edilizie .Prezzo 
base Euro 62.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 46.500,00. Apertura buste 
15/12/20 ore 16:00. Inizio gara 
15/12/20 ore 16.00, termine 
gara 18/12/20 ore 16.00. LOTTO 
2) con accesso dal cortile-
giardino: - NEGOZIO al piano 
terreno (1° f.t.), composto di 
locale prospettante il giardino 
interno, oltre soppalco con 
servizio (soppalco abusivo e non 
regolarizzabile), retro e servizio, 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.500,00. 
Apertura buste 15/12/20 ore 
16:15. Inizio gara 15/12/20 ore 
16.15 termine gara 18/12/20 ore 
16.15. VIA ONORATO VIGLIANI, 
29 LOTTO 3) LOCALE DEPOSITO 
al piano interrato, composto di 
un vano. Prezzo Euro 40.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. 
Apertura buste 15/12/20 ore 
16:30. Inizio gara 15/12/20 ore 
16.30, termine gara 15/12/20 
ore 16.30. LOTTO 4) LOCALE 
DEPOSITO al piano interrato, 
composto di un vano. Prezzo 
base Euro 35.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 26.250,00. Apertura buste 
15/12/20 ore 16:45. Inizio gara 

15/12/20 ore 16.45, termine 
gara 15/12/20 ore 16.45. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Silvia Ciurcina. Custode 
Giudiziario Notaio Silvia Ciurcina 
tel. 3491021250 o e-mail: 
silviaciurcinainfocustodia@  
591bis.com. Rif. RGE 51/2013, 
2737/2011 e 1179/2017 
TO700286

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - VIA PIRANDELLO, 
20 - Immobile Ad Uso Asilo 
facente parte di una struttura 
prefabbricata metallica e 
cartongesso elevata a un piano 
fuori terra, con entro stante 
cortile pertinenziale ed accesso 
dal civico n. 20 composto di. al 
piano terreno ( 1° f.t.): cinque 
locali ad uso aula, ripostiglio, 
corridoio, doppi servizi e cortile; 
al piano sotterraneo: tre locali ad 
uso, centrale termica, corridoio, 
doppi servizi, cucina, dispensa, 
spogliatoio. Prezzo base Euro 
331.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
248.250,00. Apertura buste 
15/12/20 ore 12:00. Inizio gara 
15/12/20 ore 12.30, termine 
gara 18/12/20 ore 12.30. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Stellina Martelli tel. 
011537967. Rif. RGE 842/2019 
TO699927

Terreni

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - PAVAROLO - 
LOCALITA’ CANONICA, SNC 
lungo il lato sinistro della Strada 
Provinciale n 122 - DUE TERRENI 
sui quali insiste un piccolo basso 
fabbricato diroccato. Prezzo 
base Euro 29.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 21.750,00. Apertura buste 
15/12/20 ore 15:00. Inizio gara 
15/12/20 ore 15.00, termine 
gara 18/12/20 ore 15.00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011/3186482 mail 
raffaellaponzo@ studioponzo.
com. Rif. RGE 15316/2019 
TO700316

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - SCALENGHE - 
LOTTO 2) APPEZZAMENTO di 
terreno con superficie catastale 
di mq 18.037 destinato in 
parte (circa mq 6.000) ad 
impianti produttivi artigianali 
e/o industriali di riordino e di 
completamento con nuovo 
impianto e per la restante 
parte (circa mq 12.037) ad uso 
agricolo. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
3) APPEZZAMENTO di terreno 
con superficie catastale di mq 
4.033 destinato in parte (circa 
mq 1.000) ad impianti produttivi 
artigianali e/o industriali di 
riordino e di completamento 
con nuovo impianto e per la 
restante parte (circa mq 3.033) 
ad uso agricolo. Prezzo base 
Euro 13.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 9.750,00. Apertura buste 
17/11/20 ore 12:00. Data inizio 
gara 17/11/20 ore 12.00. Data 
fine gara 20/11/20 ore 12.00.Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; e-mail: 
richieste.visite@ ivgpiemonte.
it. Rif. RGE 1486/16 + 1753/16 
TO698024


