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Abitazioni e box

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
OULX - LOTTO 1) VIA SAN MARCO 
FRAZIONE BORGATA SAN 
MARCO, SNC- VILLA SINGOLA di 
mq 364,00 in fase di ultimazione e 
autorimessa di mq 104,00. Prezzo 
base Euro 589.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 441.750,00. Apertura buste 
11/05/21 ore 15:00. Inizio gara 
11/05/21 ore 15.00, termine gara 
14/05/21 ore 15.00; Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Renata Gallarate 
tel. 0114347574. Rif. RGE 
337/2019 TO748757

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - PINO 

TORINESE - STRADA PIETRA 
DEL GALLO, 32A -TERRENO della 
superficie catastale, tra area 
coperta e scoperta, di mq. 2.790, 
con entrostante FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE elevato a due piani 
fuori terra e due piani seminterrati 
tra loro collegati tramite scala 
interna, così composto: •al piano 
primo (sottotetto): unico ambiente 
non abitabile; •al piano terreno: 
ingresso su ampio soggiorno, 
cucina, una camera, disimpegno, 
due servizi igienici e un loggiato; 
• al piano primo seminterrato: 
ingresso/disimpegno, tre 
camere, sgabuzzino/guardaroba, 
disimpegno, due servizi igienici, 
una cantina e un terrazzo; • al 
piano secondo seminterrato: 
locali cantinati, disimpegni, sauna, 
palestra, piscina servizio igienico; 
-appezzamento di terreno, della 
superficie catastale di mq. 70, 
censito al CT al F. 22, map. 801. 
L’Esperto ha precisato che detto 
appezzamento costituisce 

sedime stradale Prezzo base 
Euro 540.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
405.000,00. Apertura buste 
13/04/21 ore 15:00. Inizio gara 
13/04/21 ore 15.00; termine gara 
16/04/21 ore 15.00 Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Giudiziario Avv. 

Stefania Actis tel. 0112077212 
- 0114347122. Rif. RGE 
1102/2016+127/18 TO748473
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AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
MAGELLANO FERDINANDO, 13 
LOTTO 56) DUE POSTI AUTO 
privati contigui al piano quarto 
interrato di mq. 14 ciascuno. 
Prezzo base Euro 5.600,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 4.200,00. 
Apertura buste e inizio gara 
29/03/21 ore 9.30; LOTTO 77) 
DUE POSTI AUTO privati contigui 
al piano quarto interrato di mq. 
15 e di mq. 14. Prezzo base 
Euro 5.600,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
4.200,00. Apertura buste e inizio 
gara 29/03/21 ore 9.45; LOTTO 
81) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo 
base Euro 5.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
4.200,00. Apertura buste e inizio 
gara 29/03/21 ore 10.00; LOTTO 
107) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 5.600,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
4.200,00. Apertura buste e inizio 
gara 29/03/21 ore 10.15; LOTTO 
109) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 e di mq. 15. Prezzo 
base Euro 5.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
4.200,00. Apertura buste e inizio 

gara 29/03/21 ore 10.30; LOTTO 
115) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 5.600,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
4.200,00. Apertura buste e inizio 
gara 29/03/21 ore 10.45; LOTTO 
119) QUATTRO POSTI AUTO 
PRIVATI al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo base 
Euro 10.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
7.650,00. Apertura buste e inizio 
gara 29/03/21 ore 11.00; LOTTO 
126) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 14 ciascuno. Prezzo 
base Euro 5.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 4.200,00. Apertura buste e 
inizio gara 29/03/21 ore 11.15; 
LOTTO 142) QUATTRO POSTI 
AUTO PRIVATI al piano quarto 
interrato dei quali tre di mq. 14 ed 
uno di mq. 13. Prezzo base Euro 
10.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.650,00. 
Apertura buste e inizio gara 
29/03/21 ore 11.30; LOTTO 146) 
DUE POSTI AUTO privati contigui 
al piano quarto interrato di mq. 
15 e mq. 14. Prezzo base Euro 
5.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.200,00. 
Apertura buste e inizio gara 
29/03/21 ore 11.45. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
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 TO747862

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

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 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Apertura buste 13/04/21 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 TO747962

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - LOTTO 2) 
DEPOSITO ARTIGIANALE. VIA 
BARBARESCO 19 con accesso 
dal cortile ribassato, in parte 
sottostante l’alto fabbricato e 
in parte sottostante al basso 
fabbricato che costituiscono un 
complesso immobiliare posto tra 
le Vie Barbaresco e Ventimiglia, 
internamente suddiviso in 
diversi ambienti e dotato di 
servizio igienico “cieco”. Prezzo 
base Euro 104.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 78.000,00. Apertura buste 
20/04/21 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Michela Ruvolo tel. 
0114372700. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 447/2019 TO749313


