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Abitazioni e box

BELGIOIOSO (PV) - VIA MADRE 
TERESA DI CALCUTTA, 13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO A) VILLETTA A SCHIERA 
a due pialli e seminterrato ad uso 
cantina ed autorimessa facente 
parte del complesso residenziale 
denominato “Lottizzazione 
Tompino” e, più precisamente, 
‘’Villa Chiara”. All’immobile 
si accede tramite ingresso 
pedonale e carraio: dalla via 
Madre Teresa di Calcutta n. 13 
attraverso l’area pertinenziale 
recintata a camminamento e 
giardino; area retrostante a posto 
auto. L’immobile è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, balcone 
al piano terra; disimpegno 
notte, tre camere da letto, 
bagno e due balconi al piano 
primo; autorimessa e cantina, 

ripostiglio al piano seminterrato; 
comoda scala di comunicazione 
a tutti i piani. L’accesso carraio 
all’autorimessa è consentito 
tramite l’area retrostante 
e la strada privata interna 
centrale dell’intero complesso 
residenziale alla via comunale. 
Stato occupazionale: occupato 
dai debitori esecutati. Prezzo 
Euro 240.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 180.150,00). LOTTO B) 
APPARTAMENTO al piano terra, 
primo secondo e seminterrato 
ad uso ripostiglio, facente parte 
del complesso residenziale 
denominato “Lottizzazione 
Tompino” e, più precisamente, 
‘’Villa Chiara”. All’immobile 
si accede tramite ingresso 
pedonale ed area pertinenziale 
recintata a camminamento da 
via Madre Teresa di Calcutta n. 
13; area retrostante a posto auto. 
L’immobile è composto da vano 
scala per permettere l’accesso 
al piano primo composto da 

ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, due 
ampi balconi posti a Nord e 
Sud; vano scala per accedere 
al soprastante piano secondo 
mansardato composto da 
disimpegno notte, due camere 
da letto, bagno; ripostiglio al 
piano seminterrato; comoda 
scala di comunicazione a tutti 
i piani. Stato occupazionale: 
occupato dal conduttore in 
forza di contratto di locazione 
scaduto. Prezzo Euro 141.000,00 

(possibile presentare offerte 
a partire da € 105.750,00). 
La gara si terrà il giorno 
16/12/21 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Alessandro Zucchi, in 
Voghera, Via Cavour 33, tel. 
038341179. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
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0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 711/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA UBEZIO 
DOTT. GIANNI, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
A SCHIERA su tre livelli avente 
doppia esposizione Ovest-Est, 
accesso dalla via pubblica indi 
al cortile esclusivo. Composto 
al piano terreno da ingresso 
nel soggiorno pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere, 
scala comunicante con S1 e P1. 
Al piano superiore piccolo vano 
mansarda e vani sottotetto. Box 
auto in fabbricato mono piano 
in aderenza. Cortile esclusivo. 
Superficie commerciale 
complessiva di circa mq. 
175 comprensiva di superfici 
accessorie, box e cortile. Stato 
occupativo: occupato dalla 
famiglia degli esecutati. Prezzo 
Euro 89.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.937,50). La gara si terrà 
il giorno 15/12/21 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Alessandro 
Zucchi, in Voghera, Via Cavour 
33, tel. 038341179. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 198/2017

FRASCAROLO (PV) - VIA 
GIULIO DEL CARRETTO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra composto da tre locali più 
cucina e servizio e autorimessa 
privata al piano terra, il tutto 
nel fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Brel” che comprende n. 12 
abitazioni ed è inserito in 
un compendio immobiliare 
composto da due fabbricati 
principali di tre piani fuori terra 
ad uso abitazione e da fabbricati 
accessori ad uso autorimesse. 
La superficie commerciale 
dell’appartamento è di mq. 
78,00, quella dell’autorimessa 
di mq. 10,00. All’appartamento 
e all’autorimessa competono le 
quote di comproprietà sulle parti 
e spazi comuni del fabbricato 
condominiale in ragione di 
76/1000. Prezzo Euro 18.168,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.626,56). La gara si 
terrà il giorno 10/12/21 ore 17:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Avv. Morandini, in 
Voghera, Via Cavallotti, 44, tel. 
0383640553. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 877/2016

MAGHERNO (PV) - VIA BORGO 
OLEARIO, 51/4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
posta al piano terra del fabbricato 
con accesso dal cortile comune 
a cui si accede da Via Borgo 
Oleario, composto da: corridoio 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, n. 2 camere. Prezzo Euro 
28.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.375,00). 
La gara si terrà il giorno 
15/12/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 404/2019

MEDE (PV) - VIA FELICE 
CAVALLOTTI, 33 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo 
piano di un edificio di tre piani 
fuori terra, con annessa cantina 
al piano interrato. L’unità è 
composta da tre vani (ingresso, 
soggiorno e camera da letto) una 
cucina, un bagno con antibagno, 
un disimpegno ed un piccolo 
ripostiglio, oltre a un balcone 
cui si accede dal soggiorno. 
Le finiture sono di discreto 
livello e stato manutentivo: in 
generale, l’appartamento si 
presenta in discrete condizioni. 
Le planimetrie allegate alla 
richiesta di Concessione Edilizia 
risultano conformi all’elaborato 
catastale; lo stato dei luoghi 
presenta però alcune difformità 
a livello planimetrico, che 
andrebbero sanate per mezzo 
della presentazione di una 
CILA tardiva presso gli uffici 
comunali. Prezzo Euro 14.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 10.900,00). La 
gara si terrà il giorno 16/12/21 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
16/2017

MEDE (PV) - VIA TRENTO 
E TRIESTE, 88 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
APPARTAMENTO posto al 
Piano Terra, facente parte di 
un fabbricato a destinazione 
residenziale, a due piani fuori 
terra; B) AUTORIMESSA posta al 
Piano Terra, in corpo staccato dal 
suddetto fabbricato. Prezzo Euro 
40.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). 
La gara si terrà il giorno 14/12/21 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 

Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
655/2018

MONTESEGALE (PV) - LOCALITA’ 
ZUCCARELLO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA CON 
ANNESSI TERRENI AGRICOLI. 
L’immobile presenta un piano 
fuori terra, un piano mansardato 
ed un piano seminterrato. Il 
piano terreno è composto da 
ingresso, soggiorno cucina,tre 
camere da letto e due bagni; 
al piano sottotetto si trovano 
tre locali, bagno e ripostigli ed 
infine due locali, due bagni, 
cantina ed autorimessa con 
piccolo vano ripostiglio ed 
ingresso dal porticato esterno 
al piano seminterrato. L’accesso 
ai vari piani è garantito da scala 
interna, scala esterna coperta da 
porticato ed accesso diretto da 
corte e giardino fronteggiante 
la strada sterrata. Prezzo Euro 
40.065,10 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.048,83). 
La gara si terrà il giorno 
15/12/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RG 400/2014

OTTOBIANO (PV) - VIA 
SALVADEO, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLINO POSTO A SCHIERA IN 
UN FABBRICATO, ristrutturato, 
di due piani non cantinato. 
Composto da un soggiorno/
pranzo e bagno al piano terra 
mentre al primo piano, collegati 
da scala interna, sono presenti 
un bagno e tre stanze. L’ingresso 
avviene dalla corte tramite 
cortiletto di proprietà esclusiva e 
un porticato che fronteggia tutto 
il fabbricato. In corpo staccato si 
accede all’ autorimessa ed alla 
cantina. Prezzo Euro 78.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.025,00). La gara si 
terrà il giorno 15/12/21 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
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Delegato Avv. Restelli, in 
Vigevano, Via Roncalli 15, tel. 
0381691705. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 389/2020

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA ZERBO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
SINGOLA posta su due livelli 
collegati tra loro da scala 
interna, composta al piano terra 
da ampio soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, servizio 
igienico e lavanderia; al piano 
primo da tre camere da letto, due 
servizi igienici con disimpegno 
ed un balcone; all’esterno area 
cortilizia di proprietà esclusiva 
ed in corpo staccato piccolo 
fabbricato ed uso autorimessa. 
Superficie commerciale: villetta 
236,34 mq autorimessa: 28,95 
mq. Prezzo Euro 107.438,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 80.578,50). La 
gara si terrà il giorno 14/12/21 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
359/2018

TROMELLO (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
A) ABITAZIONE CIVILE su due 
piani con annessi due locali di 
sgombero, un piccolo sedime a 

cortile e, in corpo staccato, un 
fabbricato rustico accessorio 
posto su due livelli. Il tutto per 
una superficie commerciale 
complessiva di 198,06 mq. 
Prezzo Euro 129.700,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 97.275,00). La 
gara si terrà il giorno 21/12/21 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584 
fax 0382901057. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 609/2016

VIGEVANO (PV) - VIA MONDOVÌ, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo con cantina al piano 
seminterrato e box di pertinenza 
al piano terra, facente parte di un 
edificio condominiale di tre piani 
fuori terra e piano seminterrato. 
La proprietà è costituita da 
un appartamento al piano 
secondo composto da quattro 
vani più servizio con cantina di 
pertinenza al piano seminterrato 
e box al piano terra. Superfice 
lorda dell’alloggio di mq 71,30 
(esclusi balcone cantina e box). 
L’accesso pedonale e carraio 
avvengono dalla via Mondovì, 
con un breve percorso si arriva 
all’ingresso del condominio 
che è situato a Sud, attraverso 
il vano scala e pianerottolo di 
distribuzione si accede all’unità 
abitativa. L’alloggio, di forma 
pressochè quadrata, con gli 
affacci principali rivolti sui fronti 
Nord e Sud, è distribuito con 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno e un 
balcone che insiste sul fronte 
Sud dell’appartamento. La 
cantina è accessibile dalla scala 
condominiale che porta al piano 
seminterrato, attraverso un 
corridoio comune: il box, situato 
all’esterno dell’edificio al piano 
terreno, è stato costruito con 
due lati a confine della proprietà, 
in corrispondenza del cancello 
del passo carraio. Prezzo Euro 
38.070,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.553,00). 
La gara si terrà il giorno 
15/12/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Odorisio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 289/2018

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
PICCOLINI - VICOLO 
STANGALINO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE di tre piani 
fuori terra, della superficie 
complessiva di mq. 186, con 
annesso cortile pertinenziale 
di proprietà esclusiva di mq. 
105, sul quale insiste fabbricato 
rustico di due piani fuori terra 
di mq. 40; oltre a box auto al 
piano terra di mq. 14,60 circa. 
L’abitazione è composta al 
piano terra da ingresso su corte, 
cucina, ripostiglio nel sottoscala, 
disimpegno notte, due camere 
da letto ed un servizio igienico; 
al piano primo, con accesso 
per mezzo di due scale esterne, 
è composta da disimpegno 
d’ingresso da balconata su corte, 
un bagno, cucina, due camere da 
letto, altro disimpegno d’ingresso 
da scala esterna sul vicolo, bagno 
e ripostiglio nel sottoscala; al 
piano secondo, con accesso 
dal primo piano per mezzo di 
una scala interna, da un unico 
locale con un piccolo balcone 
sulla corte. Il fabbricato rustico 
è suddiviso in tre ripostigli, di cui 
uno dotato con piatto doccia e 
attacco per la lavatrice, mentre 
al piano primo vi è un unico 
locale aperto ad uso ripostiglio/
legnaia. Il box, posto al piano 
terreno, ha accesso carraio dal 
vicolo e un ulteriore ingresso dal 
vano d’ingresso dell’abitazione. 
Prezzo Euro 64.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.000,00). La gara si terrà 
il giorno 14/12/21 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
863/2017

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GALLIAVOLA (PV) - VIA 
VILLA BISCOSSI, 7 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
composto da tre piani fuori 
terra ed uno interrato uniti 
tra loro da scale interne. 
Sono presenti all’interno del 
compendio immobiliare tre 
unità con ingresso comune a 
seguito descritte. Il piano terra 
ha destinazione commerciale 
(bar) ed è composto da: sala 
bar, locale bar, antibagno, due 
bagni per il pubblico, spogliatoio 
personale e bagno personale. 
Il piano interrato è occupato 
da una cantina collegata al 
bar e composta da tre locali; di 
proprietà esclusiva un cortile 
ed un edificio di due piani fuori 
terra ad uso porticato e locali 
di sgombero; completa l’unita 
un porticato. Il piano primo ha 
destinazione residenziale ed è 
suddiviso in soggiorno, camera, 
disimpegno distributivo su cui 
si affaccia uno spogliatoio ed 
un bagno. Il piano secondo, 
mansardato ha destinazione 
residenziale ed è suddiviso in 
soggiorno, camera, disimpegno 
distributivo su cui si affaccia 
un locale di sgombero ed un 
bagno. Il terreno oggetto di 
pignoramento risulta confinante 
con il compendio immobiliare. 
Prezzo Euro 82.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.015,63). La gara si terrà 
il giorno 10/12/21 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 1045/2017

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA CILAVEGNA, 56 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
PORZIONE DI CAPANNONE di 
347 mq, adibito a laboratorio 
, posto al piano terreno e 
così internamente suddiviso; 
laboratorio, ufficio , antibagno, 
bagno e wc. L’accesso si 
pratica da Via Cilavegna con 
passaggio carraio e pedonale 
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comune alle altre porzioni di 
capannone , catastalmente 
distinte, che compongono gli 
altri lotti della procedura. Un 
‘ampia area comune circonda 
l’intero fabbricato. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). 
La gara si terrà il giorno 15/12/21 
ore 15:00. LOTTO 2) PORZIONE 
DI CAPANNONE di mq, 863, 
ad uso officina meccanica e 
deposito con annesse tettoie 
ad uso ripostiglio. L’immobile 
posto a piano terreno è così 
internamente suddiviso: officina 
meccanica, due uffici, bagni e 
due tettoie all’esterno. L’accesso 
si pratica dalla Via Cilavegna, 
attraverso passo carraio e 
pedonale comune anche alle 
altre porzioni del complesso 
produttivo, catastalmente 
distinte, che compongono i 
singoli lotti della procedura. 
Prezzo Euro 126.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 94.500,00). La gara 
si terrà il giorno 15/12/21 ore 
16:00. LOTTO 3) PORZIONE DI 
CAPANNONE di mq 1186 adibito 
a laboratorio ed uffici, posto 
al piano terra e rialzato, con 
annessi locali ad uso magazzino 
al piano seminterrato. L’immobile 
è così internamente diviso: al 
piano rialzato ingresso, uffci, 
disimpegni, bagno e balcone; 
al piano terra si trovano i 
locali ad uso laboratorio, 
magazzino e ripostiglio ed al 
piano seminterrato due locali 

ad uso magazzino, disimpegno, 
spogliatoio, il locale caldaia ed 
un ripostiglio. Sono presenti 
anche una vecchia cabina 
elettrica a torretta dismessa 
ed una cabina elettrica di 
trasformazione attualmente 
funzionante. L’accesso si pratica 
dalla Via Cilavegna, attraverso 
passo carraio e pedonale 
comune anche alle altre porzioni 
del complesso, catastalmente 
distinte, che compongono i 
singoli lotti della procedura 
esecutiva. Prezzo Euro 
233.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 174.500,00). 
La gara si terrà il giorno 15/12/21 
ore 17:00. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 267/2020

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

CANNETO PAVESE (PV) - 
VIA CHIESA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 

FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, su due piani fuori 
terra con antistante cortile e 
orto pertinenziali, di proprietà 
esclusiva dell’esecutato, 
composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, una 
camera da letto, disimpegno e 
vano scala al piano terra; vano 
scala, una camera da letto, due 
locali e un bagno al piano primo. 
Cantina e ripostiglio esterni 
al piano terra. Appezzamento 
di terreno, avente forma 
trapezoidale, di mq. 238, sito 
nel comune di Canneto Pavese 
e raggiungibile percorrendo la 
strada comunale Via Chiesa. 
Prezzo Euro 21.614,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.211,03). La gara si terrà il 
giorno 16/12/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, Via 
Cairoli 50, tel. 0383369793. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 3/2011

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - VIA DEI FIORI, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PICCOLO FABBRICATO 
D’ABITAZIONE: edificato su due 
piani fuori terra, libero su tre lati, 

composto da un unico locale ad 
uso soggiorno cucina al piano 
terra, da una camera da letto e 
un piccolo bagno al piano primo. 
I due locali sono collegati fra di 
loro da una scala a chiocciola. 
Risulta di esclusiva pertinenza 
dell’immobile il marciapiede 
posto sul lato sud dell’ampiezza 
di circa m 1. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
La gara si terrà il giorno 22/12/21 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Filippo Priolo, in Voghera, Via 
Cairoli 50, tel. 0383369793. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 101/2009


