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Abitazioni e box
ACQUANEGRA CREMONESE - VIA 
ACQUANEGRA, 30 - L’IMMOBILE 
OGGETTO DI PERIZIA È COSTITUITO DA 
UN TRILOCALE: al primo piano composto 
da soggiorno, cucina, due camere da 
letto, w.c. - doccia, ripostiglio, disimpegno 
e terrazza coperta, oltre ad un 
autorimessa accessibile dal cortile 
interno. l’alloggio è posto all’interno di 
una piccola palazzina condominiale, di 
complessive tre unità immobiliari di cui 
una destinata ad esercizio commerciale, 
disposte su due piani fuori terra, le cui 
parti comuni riguardano il cortile 
circostante l’intero fabbricato. Prezzo 
base Euro 78.000,00. Vendita senza 
incanto 19/11/14 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 03/12/14 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 89/10 CR217595

ANNICCO - VIA FALCONE E BORSELLINO, 
18 - BILOCALE: con giardino e posto auto 
scoperto, costituito da ingresso-cucina-
soggiorno, un bagno, un disimpegno 
e una camera da letto. Prezzo base 
Euro 33.000,00. Vendita senza incanto 
14/11/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 28/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 34/09 CR220988

IN ANNICCO, VIA FALCONE E 
BORSELLINO. APPARTAMENTO: posto 
al secondo piano con annessa area 
giardino esclusiva posta al piano terra, 
composto da soggiorno, cucina con 
balcone, disimpegno, locale bagno, 
camera da letto con balcone. Prezzo 
base € 22.050,00. Vendita senza 
incanto il 11/11/2014 alle ore 15,30 
ed eventuale vendita con incanto il 
25/11/2014 alle ore 15,30, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 

I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 

delegato: Notaio Enrico Mazzoletti. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 56/2010 
RGE (III vendita). CR222022

IN ANNICCO, PIAZZA GIUSEPPE 
GARIBALDI N. 15, APPARTAMENTO: ad 
uso abitazione a piano terra e primo, 
facente parte di un fabbricato di tipologia 
a corte di vecchio impianto. Prezzo base 
€ 22.500,00. Vendita senza incanto il 
11/11/2014 alle ore 16,15 ed eventuale 
vendita con incanto il 25/11/2014 alle 
ore 16,05; entrmabe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Francesco 
Scali. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
117/2008 (II vendita). CR222108

ANNICCO - VIA MARCONI, 39 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE: contigua su due piani 
fuori terra, composta al piano terreno 
da ingresso, soggiorno, disimpegno e 
cucina; al primo piano da due camere da 
letto comunicanti e bagno; con annessa 
autorimessa al piano terra. Prezzo base 
Euro 12.387,31. Vendita senza incanto 
29/10/14 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 12/11/14 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
M. Massari. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 106/07 CR219271

IN ANNICCO, VIA MENTANA N. 14 
CORPO RESIDENZIALE: su due livelli. 
Al piano terra si trova la zona giorno 
polifunzionale, al primo piano la zona 
notte con unico bagno. Corpo rustico 
adiacente di circa 37 mq lordi, un cortile 
recintato di circa 34 mq ed un giardino di 
circa 270 mq. Prezzo base € 27.525,12. 
Vendita con incanto il 11/11/2014 alle 
ore 14,50, presso l’ANPEC. Professionista 
delegato: Notaio Carlo Guardamagna. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 70/2000 
RGE ( VI vendita). CR222036

ANNICCO - VIA ROMA, 45 - ABITAZIONE 
DI TIPO POPOLARE: 118 mq, posta su 
due piani fuori terra e autorimessa di mq 
13 inserite in un complesso residenziale 
(ex cascina agricola) ristrutturato nel 
90. L’appartamento è composto a piano 
terra da ingresso-cucina, ripostiglio e 

camera da letto e al piano primo da 
disimpegno, tre camere e due bagni. Da 
sistemare. Prezzo base Euro 16.374,02. 
Vendita senza incanto 28/10/14 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 04/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 184/08 
CR219296

IN ANNICCO (CR), VIA ROMA N. 45, 
APPARTAMENTO: posto al primo terra 
costituito da un unico vano giorno con 
angolo cottura, piccolo disimpegno, un 
camera, un wc e un piccolo ripostiglio 
con cantina ed autorimessa. Prezzo 
base: € 24.000,00. Vendita senza 
incanto: 31/10/2014, ore 16.00; vendita 
con incanto: 14/11/2014, ore 16.00. 
entrambe le vendite presso lo studio del 
professionista delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898. P.E. 233/2010 RGE (II 
vendita). CR218956

QUOTA INDIVISA DI UN MEZZO 
DELLA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
SITO IN AZZANELLO, VIA ANTONIO 
VALCARENGHI N. 22 ABITAZIONE: posta 
su due piani, con annessi cortile e orto 
pertinenziali, nonché rustici in corpo 
staccato. Prezzo base € 90.187,50. 
Vendita senza incanto il 11/11/2014 
alle ore 15,55 ed eventuale vendita 
con incanto il 25/11/2014 alle ore 
15,55, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato Notaio Sara 
Boselli. Per ogni ulteriore informazione 

contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
180/2010 RGE (II vendita) CR221994

AZZANELLO - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTA’, 13 - ABITAZIONE: mq. 
232,13, in corte, composta da ingresso, 
lavanderia, bagno, cucina e sottoscala al 
piano terra; al piano primo due camere 
letto, bagno, disimpegno e terrazza 
coperta. Esternamente vi sono due 
ripostigli adibiti a legnaia. Prezzo base 
Euro 51.257,81. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 221/09 CR219241

IN CAPPELLA CANTONE, FR. SANTA 
MARIA DEI SABBIONI, VIA OLTOLINA 
N. 1, CASA DI CIVILE ABITAZIONE: su 
due piani fuori terra composta da un 
unico vano giorno al piano terra; da 
camera da letto e bagno al primo piano. 
Prezzo base: € 14.238,28. Vendita senza 
incanto: 31/10/2014, ore 16.00;vendita 
con incanto: 14/11/2014, ore 16.00. 
Entrambe le vendite presso lo studio del 
professionista delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898. P.E. 97/07 RGE (VI vendita). 
CR218930

CAPPELLA DE’ PICENARDI - VIA CERIOLI, 
61 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: di sette 
vani catastali, di tre piani fuori terra, con 
annesso fabbricato di due piani oltre ad 
aree scoperte pertinenziali. Prezzo base 
Euro 40.068,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 15:00. Eventuale vendita 



con incanto in data 10/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 7/04 CR222119

CAPPELLA DE’ PICENARDI - VIA 
GUERRINO CERIOLI, 39 - CIVILE 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE: a due piani 
fuori terra, composta da ingresso, vano 
soggiorno-pranzo, un locale di sgombero 
con ripostiglio sottoscala, cucinotto e 
bagno al piano terra, al secondo piano tre 
camere e disimpegno. Oltre ad un rustico 
e ad un garage con area pertinenziale 
esclusiva e cortile comune. Prezzo base 
Euro 10.441,35. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 03/12/14 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
122/09 CR219268

IN CASALBUTTANO ED UNITI, LOCALITÀ 
BELVEDERE, VIA BOLDORI N. 10, CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE: posta due piani. 
Prezzo base € 188.437,50. Vendita 
senza incanto 11/11/2014 alle ore 
15,45 ed eventuale vendita con incanto 
il 25/11/2014 alle ore 15,45, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Augusto Henzel. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 203/2008 RGE (III 
vendita). CR221903

CASALBUTTANO ED UNITI - VIA 
CAPPELLANA, 22 - ABITAZIONE A 
SCHIERA: con relativi accessori orto e 
rustico. Casa su due piani: al piano terra 
zona giorno con vano adibito a ingresso/
soggiorno, un piccolo disimpegno/ 
vano scala e cucina; al piano primo, 
due camere letto e bagno. Prezzo base 
Euro 41.250,00. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 223/10 CR219248

CASALBUTTANO ED UNITI - VIA SAN 
ROCCO, 11 - APPARTAMENTO: suddiviso 
su due piani composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tinello, bagno n. 
2 camere da letto e terrazza, mentre 
all’esterno sul retro dell’abitazione vi è 
un piccolo rustico e un terreno destinato 
ad orto. Prezzo base Euro 19.687,50. 
Vendita senza incanto 19/11/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 03/12/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 123/10 CR217594

IN CASALMAGGIORE, LOCALITÀ 
AGOIOLO, VIA G.BOVIO N. 71, CASA 
UNIFAMILIARE: completamente 
autonoma, da ristrutturare, disposta 
su tre livelli, con zona rustica sul fronte 
nord ed ampia superficie di mq 190 
prospiciente il fronte sud. Prezzo base: 
€ 16.777,44. Vendita senza incanto: 
31/10/2014, ore 16.00; eventuale vendita 

con incanto: 14/11/2014, ore 16.00. 
Entrambe le vendite presso lo studio 
del professionista delegato. Custode: 
I.V.G. (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
37/08 RGE (VI vendita) CR218933

CASALMAGGIORE - VIA CAIROLI, 
144 - IMMOBILE: in buono stato di 
manutenzione in condominio in zona 
centrale a Casalmaggiore. Appartmento, 
cantina e posto auto scoperto. 
L’appartamento è composto da ingresso, 
soggiorno/cucina, disimpegno, camera 
da letto e bagno. Area cortilizia comune. 
Prezzo base Euro 36.562,50. Vendita 
senza incanto 28/10/14 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
04/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 80/10 CR219326

IN CASALMAGGIORE, FRAZIONE 
CASALBELLOTTO, VICOLO PARONI N. 18, 
APPARTAMENTO: su due piani con ampia 
area cortilizia, orto, portico e rustico 
su due piani. Prezzo base € 84.955,08. 
Vendita senza incanto il 11/11/2014 
alle ore 15,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 25/11/2014 alle ore 15,00, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Carlo 
Guardamagna. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 157/2007 RGE (VI 
vendita). CR222052

CASALMAGGIORE - VIA CORSICA, 
2 - APPARTAMENTO: con annessa 
cantina disposto al primo piano di una 
palazzina per alloggi popolari costituito 
da un tinello-cantina, soggiorno, bagno, 
corridoio, ripostiglio, una camera da 
letto matrimoniale ed un balcone 
nella zonagiorno verso strada. Al piano 
scantinato vi è una cantina. Prezzo base 
Euro 25.439,71. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 76/06 CR219230

IN CASALMAGGIORE, VIA FERMI N. 131 
(IN ANGOLO CON VIA MARZABOTTO) 
APPARTAMENTO: posto al primo piano 

costituito da cucina-soggiorno, camera 
da letto e bagno, con annesso box auto 
in corpo esterno (con accesso dal civico 
n. 46 di via Marzabotto). Prezzo base 
€ 60.525,00. Vendita senza incanto 
11/11/2014 alle ore 15,45 ed eventuale 
vendita con incanto il 25/11/2014 alle 
ore 15,45, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Augusto 
Henzel. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
100/2010 RGE (III vendita). CR221895

IN CASALMAGGIORE, VIA LOMBARDIA 
N. 36, PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: al piano terra 
composto da ingresso-soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, due camere da 
letto accatastate come rimesse, bagno, 
bagno-lavanderia, porticato antistante 
l’ingresso, area di pertinenza a verde 
sui due lati e autorimessa. Prezzo base: 
€ 90.000,00. Vendita senza incanto: 
14/11/2014, ore 16.30; vendita con 
incanto: 28/11/2014, ore 16.30. Luogo 
delle vendite: presso lo Studio del 
Professionista delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, Via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898. P.E. 51/2011 RGE (II 
vendita) CR221669

CASALMAGGIORE - VIA MACCHIAVELLI 
- CASA PER CIVILE ABITAZIONE: agibile 
e parte non agibile suddivisa su n° 2 
piani fuori terra, da un corpo accessorio 
suddiviso in due parti di cui uno ad uso 
autorimessa e uno ad uso cantina e da un 
corpo costituito da un rustico suddiviso 
su 2 piani e una tettoia, il tutto collegati 
da un cortile di proprietà. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 11/11/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Recupero. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 139/09 CR217571

IN CASALMAGGIORE, VIA TOMMASEO 
N. 90, ALLOGGIO: posto al piano terreno 
di un edificio condominiale costituito da: 
ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, 
n. 2 camere da letto e bagno. Autorimessa 
avente superficie lorda pari a mq. 29. 
Prezzo base: € 26.231,06. Vendita con 

incanto il 11/11/2014 alle ore 14,55, 
presso l’ANPEC. Professionista delegato: 
Notaio Carlo Guardamagna. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 73/2003 
RGE. (VII vendita) CR222041

CASALMAGGIORE - VIA NINO BIXIO, 34 
- APPARTAMENTO: e cantina di circa mq. 
85 lordi posto all’interno del complesso 
condominiale “Vico” e composto da un 
ampio ingresso che, senza soluzione 
di continuità, disimpegna la cucina-
soggiorno, bagno e due camere da 
letto oltre ad un ripostiglio. Dalla 
cucina–soggiorno è accessibile un 
ampio balcone recintato di circa mq. 
18, mentre da una camera da letto è 
accessibile un altro balcone di 3 mq. circa 
su un lato del quale una breve rampa 
di scale conduce ad un ampio terrazzo 
di proprietà esclusiva. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 04/11/14 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Poli. Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 88/12 CR219282

IN CASALMAGGIORE, FRAZIONE 
RONCADELLO VIA STEFANO CANZIO 
N. 18/B. ABITAZIONE: composta 
al piano terra da ampio soggiorno, 
cucina abitabile, ripostiglio, bagno, 
lavanderia e area cortilizia annessa; al 
piano primo da corridoio, tre camere 
da letto, un locale bagno ed un locale 
sottotetto al piano secondo. Prezzo 
base € 129.082,95. Vendita senza 
incanto il 11/11/2014 alle ore 16,05 
ed eventuale vendita con incanto il 
25/11/2014 alle ore 16,05, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Francesco Scali. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 116/2010 RGE (II 
vendita). CR222110

CASALMAGGIORE - VIA VALLE, 6 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE E MAGAZZINO: 
l’abitazione è composta da sala/ingresso 
e cucina ed al primo piano da due stanze, 
disimpegno e bagno. Il magazzino è 
composto da due sgomberi, due portici 
e un ripostiglio, al primo piano da due 
sgomberi. Prezzo base Euro 45.000,00. 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO: incolto 
con 9 pioppi e 2 salici. Prezzo base 
Euro 5.062,50. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 04/11/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 41/10 
CR219301

CASALMORANO - VIA ANELLI, 7 - 
APPARTAMENTO: primo composto da 
ingresso/corridoio, soggiorno, cucina, 
due letto, bagno e balcone con annesse 
soffitta e cantina e garage. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
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R. Conti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 90/11 CR219225

CASALMORANO - VIA CARCANO, 22 - 
EDIFICIO AD USO ABITATIVO: di tipologia 
a villa, a tre piani fuori terra. Prezzo base 
Euro 68.027,35. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 11/11/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Rag. 
Enrico Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
103/08 CR219375

CASALMORANO - VIA OLDRAGHI, 50-56 
- CASA: posta su due paini fuori terra con 
garage composta da: soggiorno, cucina e 
bagno nel sottoscala al piano terra; una 
stanza da letto e un ripostiglio al secondo 
piano. Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 31/10/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 14/11/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 211/10 CR219226

CASTELLEONE - VIA DOSSENA, 5 - 
PORZIONE DI FABBRICATO: terra / tetto di 
due piani fuori terra così diviso: al primo 
piano ingresso-soggiorno con partenza 
scale al primo piano, disimpegno, 
ripostiglio, cucina esternamente portico 
e area di pertinenza; al primo piano 
disimpegno, bagno, due camere da 
letto e ampio terrazzo. Prezzo base 
Euro 61.500,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 03/12/14 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
113/11 CR214589

CASTELLEONE - VIA FIORITA, 2/B - 
ABITAZIONE: in porzione di villetta 
bifamiliare con box e annessa area 
cortilizia. Abitazione composta da 
soggiorno, angolo cottura, bagno, 
lavanderia e due letto. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 213/11 CR219260

CASTELLEONE - VIA GIUSEPPE VERDI, 
12 - APPARTAMENTO: al piano primo 
è formato da ingresso, soggiorno, 
cucinotto, bagno, camera da letto 
matrimoniale, balconcino in lato Ovest, 
locale accessorio (cantina) al piano 
seminterrato, locale comune adibito 
a lavanderia al piano seminterrato, ed 
autorimessa al piano terreno. Prezzo base 
Euro 34.246,54. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 11/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
A. Tirindelli. Custode Giudiziario Dott. A. 
Tirindelli tel. 0372456217. Rif. RGE 13/05 
CR219274

IN CASTELLEONE, VIA PRADAZZO N. 
1/A, APPARTAMENTO: con annessa 
cantina al piano interrato, posto al 

piano primo, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, 
due camere da letto e balcone. Prezzo 
base € 30.937,50. Vendita senza incanto 
l’11/11/2014 alle ore 15,55 ed eventuale 
vendita con incanto il 25/11/2014 alle 
ore 15,55, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato Notaio Sara 
Boselli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
76/2009 RGE (III vendita). CR221988

IN CASTELLEONE, VIALE SGAZZINI N. 1, 
APPARTAMENTO: posto al settimo piano 
composto da due locali più servizi con 
annessa porzione di soffitta accessoria e 
box nel cortile in corpo staccato. Prezzo 
base € 34.135,38. Vendita senza incanto 
il 11/11/2014 alle ore 15,55 ed eventuale 
vendita con incanto il 25/11/2014 alle 
ore 15,55, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato Notaio Sara 
Boselli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
64/2011 RGE (II vendita). CR221985

IN CASTELLEONE, VIA SGAZZINI N. 1, 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: posto 
al quarto piano di edificio condominiale 
composto da ingresso, cucina, 
disimpegno, bagno, stanza e balcone, 
oltre a box auto al piano terra. Prezzo 
base: € 11.865,23. Vendita senza incanto: 
31/10/2014, ore 16.00; eventuale vendita 
con incanto: 14/11/2014, ore 16.00. 
Entrambe le vendite presso lo studio 
del professionista delegato. Custode: 
I.V.G. (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
17/09 RGE (VI vendita). CR218941

IN CASTELLEONE, VIA VIGNE, 
APPARTAMENTO: al piano rialzato con 
soffitta di pertinenza al piano quarto e 
rimessa al piano seminterrato composto 
da soggiorno, disimpegno, cucina, bagno, 
camera da letto ed un balcone. Prezzo 
base € 20.882,81. Vendita senza incanto 
11/11/2014 alle 15,00 ed eventuale 
vendita con incanto 25/11/2014 
alle ore 15,00, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Carlo Guardamagna. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 87/2004 
RGE (VI vendita). CR222043

CASTELVERDE - VIA ETTORE PANNI, 17 
- ABITAZIONE: a due piani fuori terra, 
cortile e rustico composta da: al piano 
terra ingresso- vano scala, soggiorno, 
cucina; al piano primo 3 vani, un bagno 
ed un ripostiglio lavanderia. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 165/10 CR219228

IN CELLA DATI, FR. PUGNOLO, PIAZZA 
OBERDAN N. 5, UNITÀ IMMOBILIARE 

A DESTINAZIONE ABITATIVA: posta 
al piano terra composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera da letto con 
bagno e antibagno, lavanderia e locale 
disimpegno con entrata secondaria. 
Prezzo base: € 33.750,00. Vendita senza 
incanto: 31/10/2014, ore 16.00;vendita 
con incanto: 14/11/2014, ore 16.00.
Entrambe le vendita presso lo studio del 
delegato; Custode: IVG (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898.P.E. 48/05 RGE (IV vendita). 
CR218919

CICOGNOLO - VIA XXIV MAGGIO, 11 
- EDIFICIO: disposto su due piani fuori 
terra, edificato antecedentemente 
all’anno 1969 e costituito da strutture 
di tipo portante in mattoni pieni, con 
solai e copertura in legno; immobile 
completamente disabitato, in pessimo 
stato di conservazione. Prezzo base 
Euro 12.656,25. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 11/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
A. Tirindelli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 84/04 CR219279

IN CINGIA DÈ BOTTI, VIA CASELLE N. 
63, VECCHIA CASCINETTA: composta da: 
ex casa colonica, abitazione in disuso, 
vecchia stalla e vecchia abitazione. Prezzo 
base € 79.734,38. Vendita senza incanto 
il 11/11/2014 alle ore 15,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 25/11/2014 alle 
ore 15,00, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Carlo 
Guardamagna. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 182/2008 RGE (V 
vendita). CR222059

IN CREMONA, VIA ALESSANDRO LITTA 
N. 3/E APPARTAMENTO: posto al 
piano terra composto da ingresso con 
angolo cottura, bagno, disimpegno, due 
stanze e corridoio con annessi cantina 
al piano seminterrato e locale soffitta 
al piano terzo; autorimessa al piano 
terra. Prezzo base € 36.750,00. Vendita 
senza incanto il 11/11/2014 alle ore 
15,30 ed eventuale vendita con incanto 
il 25/11/2014 alle ore 15,30, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Enrico Mazzoletti. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 74/2011 
RGE (II vendita). CR222032

IN CREMONA, VIA TONANI N. 27, 
PORZIONE DI FABBRICATO: disposta 
su due livelli con autorimessa al piano 
interrato. Prezzo base € 158.625,00. 
Vendita senza incanto il 11/11/2014 

alle ore 15,15 ed eventuale vendita con 
incanto il 25/11//2014 alle ore 15,15, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Giuseppe Cristaldi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 188/2010 RGE (III 
vendita). CR222104

IN CREMONA, VIA ANGELO MASSAROTTI 
N. 13, APPARTAMENTO: posto al 1° 
piano, costituito da ingresso/corridoio, 
soggiorno, cucina, due camere da letto, 
bagno e due balconi. Cantina al piano 
interrato. Prezzo base: € 39.000,00. 
Vendita senza incanto: 31/10/2014, ore 
16.00; vendita con incanto: 14/11/2014, 
ore 16.00. Entrambe le vendite presso 
lo studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
( t e l . 0 3 7 2 / 2 0 2 0 0 - 0 3 7 2 / 8 0 0 3 4 7 ) . 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
67/2010 RGE (II vendita). CR218943

CREMONA - VIA ARGINE PANIZZA, 52 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: al piano 
rialzato di una villa bifamiliare con 
doppia cantina e autorimessa; composto 
da ingresso, cucina, pranzo-soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 2 camere 
da letto e 3 balconi. Prezzo base Euro 
145.000,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO: 
al piano primo di una villa bifamiliare con 
doppia cantina e autorimessa composto 
da ingresso, cucina, pranzo-soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, due 
camere letto e 3 balconi. Prezzo base 
Euro 15.500,00. VIA MARMOLADA, 16 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO: al piano 
secondo con cantina e autorimessa 
composto da ingresso, cucina, pranzo-
soggiorno, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, 2 camere letto e 2 balconi. 
Prezzo base Euro 115.000,00. LOTTO 4) 
AUTORIMESSA: al piano seminterrato 
nel condominio “Marmolada”. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 31/10/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/11/14 
ore 09:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 231/10 
CR219218

IN CREMONA, VIA BATTAGLIONE N. 
59, APPARTAMENTO: al secondo piano 
composto da cucina con balcone, 
disimpegno, tre camere, ripostiglio, 
bagno, con cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base: € 25.875,00. Vendita senza 
incanto: 31/10/2014, ore 16.00; vendita 
con incanto: 14/11/2014, ore 16.00. 
entrambe le vendite presso lo studio del 
professionista delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
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Cremona, via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898. P.E. 48/2011 RGE (III 
vendita). CR220707

IN CREMONA VIA BELGIARDINO 
N. 19. APPARTAMENTO E PICCOLO 
MAGAZZINO: ubicati al piano terra di 
edificio condominiale disposto su tre 
piani. L’appartamento è composto da 
ingresso, veranda antistante, soggiorno, 
zona cottura, disimpegno bagno e due 
stanze da letto. Prezzo base € 16.702,58. 
Vendita senza incanto il 11/11/2014 
alle ore 15,15 ed eventuale vendita con 
incanto il 25/11/2014 alle ore 15,15, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Giuseppe Cristaldi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 100/2005 RGE (VII 
vendita). CR222086

CREMONA - LOCALITA’ CAVATIGOZZI 
- VIA PASSIRANO, 8/A - FABBRICATO 
COSTITUITO DA: unità immobiliare ad 
uso abitazione disposta su tre piani, 
composta da soggiorno, cucina, n. 2 
camera da letto, bagno, n. 2 disimpegni, 
soffitta e da unità immobiliare ad uso 
rustico disposta su due piani e una 
piccola area di pertinenza. Prezzo base 
Euro 77.000,00. Vendita senza incanto 
11/11/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 25/11/14 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa M. Melegari tel. 0374343344. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 70/10 CR220623

CREMONA - VIA DEL GIORDANO, 78 
- APPARTAMENTO: al piano primo 
composto da: ingresso, soggiorno 
con balcone, disimpegno, cucina, due 
letto, bagno, ripostiglio e una cantina 
al piano seminterrato Prezzo base 
Euro 52.500,00. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 276/11 CR219239

IN CREMONA, VIA GHINAGLIA N. 58, 
APPARTAMENTO: al piano secondo 
composto da ingresso, due vani, 
ampia cucina abitabile con ripostiglio, 
disimpegno, bagno, con box e cantina. 
Prezzo base € 145.631,25. Vendita 
senza incanto il 11/11/2014 alle ore 
15,15 ed eventuale vendita con incanto 
il 25/11/2014 alle ore 15,15, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Dott. Giuseppe 
Cristaldi. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. n. 132/2010 RGE (III vendita). 
CR222095

LOTTO 1: In Cremona via Giordano 
n. 24, appartamento posto al piano 
ammezzato, composto da ingresso, 
cucina, letto e bagno, prezzo base € 
10.757,81. LOTTO 2: in Cremona via 
Giardino n. 29, casa unifamiliare su tre 
piani fuori terra, prezzo base € 72.562,50. 
Vendita senza incanto l’11/11/2014, ore 

15,15 ed eventuale vendita con incanto 
il 25/11/2014 alle ore 15,15, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Dott. Giuseppe 
Cristaldi. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 0372/463194 P.E. 
N. 60/2005 RGE (IV vendita). CR222082

CREMONA - VIA MINCIO, 15 - 
APPARTAMENTO: posto al secondo 
piano con cantina di pertinenza, 
composto da disimpegno, cucina, 
soggiorno con balcone, camera da letto, 
altro disimpegno, bagno con balcone, 
due camere da letto di cui una con 
balcone. Prezzo base Euro 23.730,47. 
Vendita senza incanto 31/10/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 14/11/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898 . Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 45/08 CR218936

CREMONA - VIA PIAVE, 42 - 
APPARTAMENTO: posto al primo piano 
e costituito da due camere, in una delle 
quali vi è una piccola latrina dotata di 
finestra, per un totale di mq. 52 lordi. 
Annessa soffitta di circa 10 mq. lordi 
priva di impiantistica. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza incanto 
11/11/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 18/11/14 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 92/12 CR221674

CREMONA - VIA SAN SEBASTIANO, 
18 - APPARTAMENTO: con 2 cantine ed 
una porzione di soffitta in uso esclusivo. 
Abitazione composta da due camere, 
una zona giorno con cucina, un bagno 
e un ingresso-connettivo. Prezzo base 
Euro 62.212,50. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 40/09 CR219221

IN CREMONA, VIA SANTA MARIA 
IN BETLEM N. 20 APPARTAMENTO: 
posto al terzo piano, con cantina di 
pertinenza al piano seminterrato, 
composto da ingresso, cucina, bagno, 
camera, soggiorno, ripostiglio e balcone. 
Prezzo base: € 29.188,47. Vendita 
senza incanto: 31/10/2014, ore 16.00; 
vendita con incanto: 14/11/2014, ore 
16.00. Entrambe le vendite presso lo 
studio del professionista delegato. 
Custode IVG (0372/2022-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898 P.E. 
213/08 RGE (VI vendita). CR218938

DEROVERE - VIA BORGO, 15 - 

ABITAZIONE: mq. 276,4, su due piani 
composta da due vani, cantina, oltre 
a WC/locale caldaia esterni al piano 
terra; al piao primo: due stanze, bagno 
e disimpegno. Piccola area ortiva e 
cinque locali accessori. Prezzo base 
Euro 11.649,28. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 13/06 CR219246

DEROVERE - LOCALITA’ CÀ DÉ 
BONAVOGLI - VICOLO BORGO, 18 - 
ABITAZIONE: con area privata, con 
annesso un locale accessorio, costituita 
da due piani fuori terra di mq. 129,04 e 
n. 5,5 locali. Prezzo base Euro 14.377,50. 
Vendita senza incanto 11/11/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 25/11/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico Basola 
tel. 037224401. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 35/03 CR221672

FORMIGARA - VIA S. EUROSIA, 13 
- APPARTAMENTO: a piano terra 
composto da: soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, bagno, due camere e 
ripostiglio esterno. Prezzo base Euro 
21.375,00. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 101/10 CR219231

GABBIONETA-BINANUOVA - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 22-24 - IMMOBILE: 
in oggetto è costituito da un villino 
unifamiliare a due piani fuori terra 
con annessa autorimessa e area 
pertinenziale nel comune di Gabbioneta 
Binanuova. Prezzo base Euro 72.773,43. 
Vendita senza incanto 28/10/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 11/11/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. Tirindelli. 
Custode Giudiziario Dott. A. Tirindelli tel. 
0372456217. Rif. RGE 81/03 CR219272

GABBIONETA-BINANUOVA - VIA 
DEL PATRIOTA, 38 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE: suddivisa su due piani 
oltre a soffitta e da due fabbricati 
accessori esterni su due piani oltre ad 
un portico ed area cortilizia. Prezzo base 
Euro 41.500,00. Vendita senza incanto 
11/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 25/11/14 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa M. Melegari tel. 0374343344. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 76/10 CR220641

IN GABBIONETA BINANUOVA VIA 
GARIBALDI N. 42, PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE: su tre piani 

con soffitta con pertinenziali corte, 
orto, autorimessa, rustico e legnaia. 
Prezzo base € 57.500,00. Vendita senza 
incanto il 11/11/2014 alle ore 15,55 
ed eventuale vendita con incanto il 
25/11/2014 alle ore 15,55, entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato Notaio Sara Boselli. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 42/2010 RGE (I 
vendita). CR221974

GABBIONETA-BINANUOVA - VIA 
MATTEOTTI, 43 - APPARTAMENTO: 
mq. 583, costituito al piano terra da 
ingresso, vano scala, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e portici; al piano 
primo da disimpegno, tre camere letto, 
bagno e due balconi. Accessori composti 
da tre locali adibiti a ripostiglio, locale 
caldaia e autorimessa. Prezzo base 
Euro 49.042,96. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 37/10 CR219243

GABBIONETA-BINANUOVA - VIA XX 
SETTEMBRE, 12 - IMMOBILE: di 146 
mq (oltre garage di 56 mq) risalente a 
fine 800, composto da bilocale a piano 
terra con soggiorno-cucina, camera 
disimpegno, bagno ed al piano primo 
appartamento con soggiorno-cucina, 
camera, disimpegno, bagno ed al 
secondo piano camera, guardaroba, 
bagno e corridoio. Necessita di lavori per 
risanamento conservativo. Prezzo base 
Euro 21.093,75. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 04/11/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
205/09 CR219310

GADESCO-PIEVE DELMONA - VIA 
LONATI, 1 - UNITÀ ABITATIVA 
MANSARDATA: di mq. 70, posta al piano 
secondo oltre al box auto di mq. 16, al 
piano terreno e comproprietà di piscina. 
L’unità abitativa è costituita da soggiorno 
con angolo cottura, n.2 letti, disimpegno, 
bagno e balcone. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 04/11/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
G. Bertoletti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 203/11 CR217497

GENIVOLTA - VIA GRAFFIGNANA, 34 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE: posta su 
due piani e composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, ripostiglio e vano scala, 
al piano primo da una stanza, antibagno 
e bagno. Annesso rustico. Prezzo base 
Euro 17.250,00. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 147/11 CR219224
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IN GENIVOLTA, VIA ROMA N. 90. LOTTO 
A: abitazione composta al piano terra 
da: soggiorno, cucina, bagno e scala, 
annesso ampio porticato ed un locale 
adibito a lavanderia; al primo piano tre 
camere da letto, un ampio bagno, e al 
terzo piano una mansarda. LOTTO B: 
abitazione composta al piano terra da un 
soggiorno, cucina, disimpegno e bagno 
con annesso porticato e locale adibito 
a cantina. Al primo piano tre camere da 
letto, due bagni, e mansarda. Prezzo base 
Lotto 1 € 100.567,36; Prezzo base Lotto 
2 € 100.567,36. Vendita senza incanto il 
11/11/2014 alle ore 15,15 ed eventuale 
vendita con incanto il 25/11/2014 
alle ore 15,15, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Dott. Giuseppe Cristaldi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. n. 
23/2005 RGE alla quale è riunita la n. 
51/2012 rge (V vendita). CR222072

GERRE DE’ CAPRIOLI - VIA LANDI, 
105 - APPARTAMENTO: al piano terra, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
corridoio, due camere, due bagni e 
cortile. Prezzo base Euro 67.200,00. 
Vendita senza incanto 31/10/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 14/11/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 169/11 CR219222

GRONTARDO - VIA MARCONI, 12 - 
CORPO DI FABBRICA IN PARTE RUSTICO: 
e in parte abitativo che dispone di 
ampio cortile comune e di cortiletto ad 
uso esclusivo. La porzione abitativa è 
composta da tre stanze per ogni piano 
e servizio igienico esterno. Prezzo base 
Euro 19.350,00. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 48/06 CR219264

IN GRUMELLO CREMONESE ED UNITI, 
VIA CLERICI NN. 7 E 9, PORZIONE DI 
FABBRICATO URBANO: ad uso di civile 
abitazione su due piani di vecchio 
impianto completamente ristrutturato 
nel 1997 con locale ad uso autorimessa. 
Prezzo base € 23.398,24. Vendita 
senza incanto: 14/11/2014, ore 16.30; 
vendita con incanto: 28/11/2014, ore 
16.30, entrambe le vendite presso lo 
Studio del delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200- 
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898. P.E. 49/03 RGE (VI vendita). 
CR221662

GUSSOLA - VIA DONATORI AVIS E 
AIDO, 4, 6, 8, 10 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARI: di cui una adibita a civile 
abitazione e rustico ad essa accessorio, 
una adibita a locale autorimessa ed 
un’altra adibita a negozio. Il Lotto A risulta 
costituito dalla abitazione completa 
del rustico accessorio e con annesso il 
locale autorimessa pertinenziale. Prezzo 
base Euro 84.375,00. LOTTO 2) UNITÀ 

IMMOBILIARI: di cui una adibita a civile 
abitazione e rustico ad essa accessorio, 
una adibita a locale autorimessa ed 
un’altra adibita a negozio. Il Lotto B 
risulta unicamente costituito dall’unità 
immobiliare adibita a negozio. Prezzo 
base Euro 23.202,50. Vendita senza 
incanto 28/10/14 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 11/11/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Recupero. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
140/09 CR217567

ISOLA DOVARESE - VIA ROMOLO BOCCI, 
30 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: di una 
corte a vecchio impianto costituito al 
piano terreno da una cucina, sala con 
soggiorno, antibagno, bagno e vano 
sottoscala; al piano primo da due camere 
da letto, corridoio, bagno e al secondo 
piano da soffitta. Esternamente, al 
piano terreno, da cantina, porticato e 
barchessa. Prezzo base Euro 37.968,75. 
Vendita senza incanto 19/11/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 03/12/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 22/10 CR217557

MALAGNINO - VIA ANTONIO GRAMSCI, 
12 - PICCOLO APPARTAMENTO: mq. 
67, composto da soggiorno con angolo 
cottura, una camera letto, un bagno, due 
balconi, autorimessa, piccolo giardino 
privato. Prezzo base Euro 33.918,75. 
Vendita senza incanto 31/10/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 14/11/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 12/10 CR219252

IN PADERNO PONCHIELLI, VIA 
GEROLAMO VIDA N. 1, APPARTAMENTO: 
posto a piano terra, con annessa 
autorimessa, composto da: ingresso/
corridoio, cucina, soggiorno, bagno 
e due camere da letto. Prezzo base 
€ 13.106,25. Vendita senza incanto il 
11/11/2014 alle ore 15,55 ed eventuale 
vendita con incanto il 25/11/2014 alle 
ore 15,55, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato Notaio Sara 
Boselli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
42/2004 RGE (IV vendita). CR221915

PADERNO PONCHIELLI - VIA VIDA, 29 - 
PORZIONE DI FABBRICATO: cielo - terra 
su due livelli (piano terra e piano primo 
con autorimessa singola. Prezzo base 
Euro 42.750,00. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 

con incanto in data 11/11/14 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
A. Tirindelli. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 202/10 CR219277

IN PERISCO DOSIMO, VIA SAN PIETRO 
APPARTAMENTO: al primo piano di 
un edificio condominiale di tre piani 
fuori terra, composto da soggiorno-
cucina, due stanze da letto, disimpegno 
e bagno con autorimessa esterna al 
corpo di fabbrica principale. Prezzo Base 
€ 35.595,71. Vendita senza incanto il 
11/11/2014 alle ore 15,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 25/11/2014 alle 
ore 15,00, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Carlo 
Guardamagna. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 178/2008 RGE (VI 
vendita). CR222054

IN PESCAROLO ED UNITI, VIA DELLA 
MACINA QUATTRO VILLETTE A SCHIERA: 
poste a piano terreno, primo e secondo, 
con autorimessa ed area esclusiva, 
costituenti quattro singoli lotti. Prezzo 
base lotti A e B € 64.687,50; prezzo base 
lotti C e D € 75.937,50. Vendita senza 
incanto 11/11/2014 ore 15,30; eventuale 
vendita con incanto 25/11/2014 
ore 15,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Mazzoletti. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 154/2009 RGE (III 
vendita). CR222019

PESCAROLO ED UNITI - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 78-86 - CASA DI CORTE: 
posta al piano primo con soffitta e box. 
Composta da cucina, soggiorno, salotto, 
letto, disimpegno e bagno Prezzo base 
Euro 41.250,00. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 193/11 CR219261

IN PESSINA CREMONESE, FRAZIONE 
STILO DE’ MARIANI - APPARTAMENTO: 
al piano primo con soffitta sovrastante 
composto da corridoio di disimpegno, 
soggiorno, cucina, letto, bagno, ripostiglio 
nonché due locali non abitabili adibiti a 
ripostiglio; al piano secondo, accessibile 
da scala interna, da locali adibiti a 
sottotetto. Prezzo base: € 12.339,84. 
Vendita senza incanto: 31/10/2014, ore 
16.00;vendita con incanto: 14/11/2014, 
ore 16,00. Entrambe le vendite presso 
lo studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
( t e l . 0 3 7 2 / 2 0 2 0 0 - 0 3 7 2 / 8 0 0 3 4 7 ) . 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 

96/07 RGE (VII vendita). CR218925

PIADENA - VIA BORGO FORNACE, 10 - 
LOTTO A) CASA D’ABITAZIONE: a tre piani 
fuori terra (Piano terra, primo e soffitta) 
e rustico a due piani ad uso cantina 
e legnaia, di pertinenza all’abitazione 
stessa, in corpo staccato oltre la corte 
comune. Prezzo base Euro 15.750,00. 
Vendita senza incanto 28/10/14 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 11/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Recupero. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 19/10 CR217552

PIADENA - VIA BORGO FORNACE, 16 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE: disposta 
su tre livelli fuori terra, asservita da un 
accessorio esclusivo e da una porzione 
di area scoperta il tutto facente parte 
di un fabbricato a corte di vecchio 
impianto. Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/14 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 11/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Recupero. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 242/09 CR217577

IN PIADENA CON ACCESSO PEDONALE 
DA VIA CAVALLOTTI N. 65 E CON 
PEDONALE – CARRAIO DALLA VIA 
ARISTODEMO ORLANDI N. 1 - LOTTO 
1: abitazione ai piani terra-primo e 
secondo, con annessa porzione di 
portico. LOTTO 2: abitazione ai piani 
terra-primo, con vano cantina al piano 
interrato, portichetto su due piani, rustici 
e ripostiglio; porticato con superiore 
fienile. LOTTO 3: abitazione posta ai piani 
terra-primo e secondo. Prezzi base: lotto 
1 € 62.807,75; lotto 2 € 72.530,83; lotto 
3 € 75.623,05. Vendita senza incanto 
11/11/2014 alle ore 15,45 ed eventuale 
vendita con incanto il 25/11/2014 alle 
ore 15,45, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Augusto 
Henzel. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
168/2010 RGE (III vendita). CR221905

IN PIADENA, VIA GARIBALDI N. 
20, FABBRICATO RESIDENZIALE 
UNIFAMILIARE: in condizioni di inagibilità, 
su due piani con annessi cortile, orto 
e rustico in diverso corpo di fabbrica 
costituito da cantina ed autorimessa 
al piano terreno e sovrastante fienile-
legnaia. Prezzo base € 10.125,00. Vendita 
senza incanto il 11/11/2014 alle ore 
16,05 ed eventuale vendita con incanto 
il 25/11/2014 alle ore 16,05, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
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delegato: Notaio Francesco Scali. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 96/2002 RGE (VIII 
vendita). CR222111

PIADENA - VIA PLATINA, 43 - IL 
COMPENDIO IMMOBILIARE: si compone 
di una casa per civile abitazione: su tre 
livelli, ubicata nelle immediate vicinanze 
del centro di Piadena.L’unità abitativa, 
di circa mq. 110.00, è composta da un 
ingresso ed un locale soggiorno – cucina 
al piano terra, da due camere da letto 
e bagno al piano primo e da soffitta “al 
rustico” al piano secondo. Prezzo base 
Euro 16.875,00. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 11/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
A. Tirindelli. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 47/03 CR219280

PIZZIGHETTONE - VIA G. BELLONI, 54 
- IMMOBILE: di due piani fuori terra, 
riconducibile alla tipologia “villetta a 
schiera” che si sviluppa ai piani terra 
e primo ed ha una consistenza di circa 
mq. 145 per la parte abitativa (al piano 
terra ingresso, disimpegno, ripostiglio, 
un locale ed un servizio igienico; al piano 
primo soggiorno, cucina, ripostiglio, n. 
2 camere da letto e servizio igienico), 
di circa mq. 35 per l’autorimessa e di 
circa mq. 105 per il cortile. Prezzo base 
Euro 114.525,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 31/06 CR222118

IN RIVAROLO DEL RE ED UNITI, LOC. 
VILLANOVA, VIA A. DA BRESCIA N. 5, 
ABITAZIONE: su due livelli con area 
cortilizia, piccolo rustico e ripostiglio, 
composta da ingresso, cucina abitabile 
e tinello al piano terra; due camere 
e disimpegno al piano primo; con 
sottotetto accessibile da scaletta interna. 
Prezzo base: € 14.062,50. Vendita senza 
incanto: 31/10/2014, ore 16.00; vendita 
con incanto: 14/11/2014, ore 16.00. 
Entrambe le vendite presso lo studio del 
professionista delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898. P.E. 199/2010 RGE (III 
vendita). CR218953

ROBECCO D’OGLIO - VIA A. VOLTA, 7 - 
FABBRICATO: a pianta rettangolare su 
due livelli con annessa area cortilizia 
esclusiva di mq 300 il piano terra è 
costituito da un alloggio composto da 
atrio d’ingresso, cucina, soggiorno e 
wc sottoscala, due camere e bagno con 
antibagno accessibile dalla cameretta; 
il primo piano consiste in un locale 
adibito a cucina e soggiorno, un ampio 
disimpegno che collega il bagno con la 
terrazza ed il corridoio della zona notte 
dal quale si accede a due camere. La 
soffitta, non è abitabile, vi è anche un 
rustico consistente in un fabbricato in 
stato di abbandono con annessa area 

cortilizia esclusiva di mq 120 privo di 
serramenti ed impianti. il piano terra 
è composto da due bilocali con scala 
di collegamento con altri due al primo 
piano. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 19/11/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 03/12/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 171/10 CR217539

IN SAN DANIELE PO, VIA FAVERZANI 
N. 47, APPARTAMENTO: costituito 
da ingresso, piccola cucina, pranzo, 
ripostiglio, soggiorno, tinello e porticato 
al piano terra; due camere da letto, 
servizio, disimpegno e ripostiglio al 
piano primo con autorimessa in corpo 
staccato e, oltre il portico, una latrina 
in lato nord-ovest ed un rustico in lato 
nord. Prezzo base: € 32.769,14. Vendita 
senza incanto: 31/10/2014, ore 16.00; 
vendita con incanto: 14/11/2014, ore 
16.00. Entrambe le vendite presso lo 
studio del delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel. 0372/20200 - 
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898. P.E. 117/05 RGE (IV 
vendita). CR218923

SAN DANIELE PO - VIA FAVERZANI, 84 - 
FABBRICATO: di vecchio impianto posto 
su tre piani fuori terra, attualmente in 
stato di abbandono, abbinato ad altri 
di medesima tecnologia costruttiva, 
composto da quattro stanze, vano scala 
e servizio igienico al piano terra, quattro 
locali al piano primo e soffitta al piano 
secondo; in corpo staccato, rustici con 
superiore legnaia, portico ed area di 
pertinenza diretta un tempo utilizzata 
come orto. Prezzo base Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 19/11/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 03/12/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 91/09 CR219212

IN SCANDOLARA RIPA D’OGLIO, 
VIA UMBERTO I N. 53, FABBRICATO 
PRINCIPALE AD USO ABITATIVO: a due 
piani fuori terra con soffitta morta e 
annesse pertinenze rustiche consistenti 
in un vecchio fabbricato, cortiletto e 
porzione ortiva. Prezzo base € 71.000,00. 
Vendita con incanto 11/11/2014 alle ore 
16,15, presso l’ANPEC. Professionista 
delegato Notaio Dottor Francesco 
Scali. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio n. 
4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 28/91 
RGE (IX vendita). CR222114

IN SESTO CREMONESE ED UNITI, VIA 
CROTTI. ALLOGGIO: composto al piano 

terreno da ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio sotto scala, scala di accesso; 
al piano primo da due camere da letto, 
bagno e disimpegno. Prezzo base € 
24.679,69. Vendita senza incanto il 
11/11/2014 alle ore 15,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 25/11/2014 alle 
ore 15,00 entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Carlo 
Guardamagna. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 150/2007 RGE (VI 
vendita). CR222047

SESTO ED UNITI - VIALE MATTEOTTI, 77 
- APPARTAMENTO: di mq. 76 al piano 
primo e locale ad uso cantina al piano 
seminterrato di mq. 8, nonchè aree di 
proprietà facenti parte di un edificio 
condominiale, su tre piani fuori terra 
e piano seminterrato. L’appartamento 
è composto da ingresso, soggiorno, 
cucina e da un disimpegno che permette 
l’accesso al locale bagno e alle due 
camere da letto; dal soggiorno si ha 
l’uscita su balcone di mq. 7. Prezzo base 
Euro 48.750,00. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 04/11/14 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
G. Bertoletti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 207/11 CR217507

IN SORESINA, VIA CALDARA N. 24, 
FABBRICATO ABITATIVO LOCATO: 
disposto su tre piani fuori terra, con 
annesso fabbricato rustico di pertinenza 
ad un piano fuori terra posto all’interno 
di un cortile comune. Prezzo base: 
€ 20.503,12. Vendita senza incanto: 
31/10/2014, ore 16.00; eventuale 
vendita con incanto: 14/11/2014, ore 
16.00, entrambe le vendite presso 
lo studio delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898. P.E. 113/2004 RGE (VI 
vendita). CR218918

SORESINA - VIA D’ANNUNZIO, 8 - 
FABBRICATO: mq. 48,86, composto al 
piano terra cucina, vano, disimpegno, 
bagno, scala d’accesso al primo piano, 
piccola rimessa e area di uso esclusivo 
antistante l’ingresso. Prezzo base 
Euro 15.309,00. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 17/10 CR219255

IN SORESINA, VIA DEI MILLE N. 1, 
APPARTAMENTO: posto al piano rialzato 
composto da: disimpegno, cucina, 
soggiorno, tre stanze, ripostiglio e bagno, 

con cantina e autorimessa. Prezzo base 
€ 24.996,09. Vendita senza incanto il 
11/11/2014 alle ore 15,15 ed eventuale 
vendita con incanto il 25/11/2014 alle 
ore 15,15, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Giuseppe Cristaldi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 122/2007 RGE (VI 
vendita). CR222091

SORESINA - VIA G. MATTEOTTI, 23 
- APPARTAMENTO: posto al quinto 
piano di un condominio denominato 
“Fernanda” con annessa cantina 
ed autorimessa di circa mq. 137,00 
composto da ingresso, sala, cucina, due 
bagni, due camere da letto, ripostiglio, 
autorimessa e cantina. Prezzo base 
Euro 43.695,00. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 04/11/14 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 18/10 CR219293

SORESINA - VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 
14 - ABITAZIONE CON RUSTICO: 
composta da angolo cottura, soggiorno/
pranzo, disimpegno, camera e bagno. 
Prezzo base Euro 25.000,00. Vendita 
senza incanto 14/11/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
28/11/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 179/11 CR221069

SORESINA - VIA GOBBETTI, 18 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE: mq. 67,00 al 
primo piano raggiungibile dal vano scala, 
transitando per il cortile. Si compone di 
cucina, soggiorno, camera da letto e w.c. 
- doccia. Prezzo base Euro 18.750,00. 
Vendita senza incanto 28/10/14 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 11/11/14 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Poli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 65/10 CR217546

IN SORESINA, VIA A. MANZONI N. 
11, APPARTAMENTO: posto al primo 
piano con cantina ed autorimessa al 
piano terra. Prezzo base € 30.000,00. 
Vendita senza incanto 11/11/2014 alle 
ore 15,45 ed eventuale vendita con 
incanto il 25/11/2014 alle ore 15,45, 
entrambe presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Augusto Henzel. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 114/2011 RGE (II 
vendita). CR221908

IN SORESINA, VIALE MATTEOTTI N. 7, 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: 
posto al primo piano costituito da 
piccolo ingresso, cucina, soggiorno con 
balcone, bagno e camera da letto, con 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base: € 14.062,50. Vendita 
senza incanto: 31/10/2014, ore 16.00; 
vendita con incanto: 14/11/2014, ore 
16.00. Entrambe le vendite presso lo 
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studio del delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898. P.E. 67/2011 RGE (III 
vendita). CR218960

SORESINA - VIA MERLINI, 10 - CASA DI 
ABITAZIONE: su due piani con annesso 
cortile interno e rustico sempre su due 
piani, facenti parte di un fabbricato di 
tipologia a cortina di vecchio impianto. 
L’abitazione è costituita a piano terra da 
soggiorno, cucina e sala, e a piano primo 
da bagno e due stanze. Sono annessi: 
rustico, a due piani fuori terra, costituito 
a piano terra da un locale ad uso 
lavanderia, a piano primo da ripostiglio 
e cortiletto interno, posto fra l’abitazione 
e il rustico. Prezzo base Euro 16.875,00. 
Vendita senza incanto 28/10/14 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 11/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Recupero. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 233/09 CR217561

SORESINA - VIA MUZIO DA SORESINA, 
2 - EDIFICIO ADIBITO A CIVILE 
ABITAZIONE: con annesso piccolo 
rustico, il tutto inserito in contesto 
cortilizio di circa mq. 117,00 composto 
al piano terra soggiorno, cucina, bagno e 
vano scale; al primo piano due camere da 
letto, ripostiglio e bagno. Rustico di mq. 
20,00 composto da due piani fuori terra 
adibiti a legnaia, ripostiglio. Prezzo base 
Euro 38.226,00. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 04/11/14 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Poli. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 46/10 CR219291

SORESINA - VIA PAOLETTI, 14 - 
ALLOGGIO: posto al piano terra di 
una palazzina di due piani, ha accesso 
indipendente da vicolo Paoletti ed è 
diviso in: ingresso/disimpegno/corridoio, 
ripostiglio, soggiorno, cucina, bagno, due 
camere, esternamente piccola corte di 
proprietà attigua in lato ovest e area di 
pertinenza staccata posta a sud rispetto 
all’ingresso dell’alloggio. Prezzo base 
Euro 25.312,50. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 03/12/14 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
129/11 CR217574

IN SORESINA, VIA PONCHIELLI N. 5, 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: 
posto al terzo piano, con pertinenziali 
cantina e autorimessa. Prezzo base: 
€ 80.000,00. Vendita senza incanto: 
14/11/2014, ore 16.30; vendita con 
incanto: 28/11/2014, ore 16.30; 
entrambe le vendite presso lo studio del 
delegato. Custode: IVG (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, Via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898. P.E. 134/07 RGE (I vendita). 
CR221659

IN SORESINA, VIA POZZO FARINELLO 
N. 19, FABBRICATO INDIPENDENTE: 
articolato in due piani, vano cottura e 
servizi al piano terra; due camere, servizi, 
fienile e balcone al piano primo, collegati 
da scala interna. Prezzo base € 36.624,37. 
Vendita senza incanto: 31/10/2014, ore 
16.00; vendita con incanto: 14/11/2014, 
ore 16.00. Entrambe le vendite presso 
lo studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
( t e l . 0 3 7 2 / 2 0 2 0 0 - 0 3 7 2 / 8 0 0 3 4 7 ) . 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
104/10 RGE (III vendita) CR218951

SOSPIRO - VIA GIUSEPPE MAZZINI, 149 
- ALLOGGIO UNIFAMILIARE: composto 
da due vani, ingresso e locale cantina. 
Prezzo base Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 14/11/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
28/11/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 32/05 CR221065

IN SOSPIRO VIA GIUSEPPINA N. 80. 
APPARTAMENTO: posto al primo piano 
con due cantine al piano terra composto 
da soggiorno, cucina, due camere da 
letto, ripostiglio, disimpegno, bagno e 
due balconi. Prezzo base € 45.337,50. 
Vendita senza incanto il 11/11/2014 ore 
15,30 ed eventuale vendita con incanto 
il 25/11/2014 ore 15,30, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Enrico Mazzoletti. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 60/2010 
RGE (III vendita). CR222013

IN SOSPIRO, VIA PO. EDIFICIO CIVILE: di 
tre piani fuori terra con anteriore area 
privata difesa da portico ed in lato ovest 
vasto cortile con portici, cantine e due 
piccoli ripostigli. Prezzo base € 68.926,50. 
Vendita con incanto l’11/11/2014 alle 
ore 15,35, presso l’ANPEC. Professionista 
delegato Notaio Fiorella Allegri. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 90/96 RGE (IX 
vendita). CR222000

IN TORRE DÈ PICENARDI, VIA ALDO 
MORO N. 16, VILLETTA: composta da 
due appartamenti di cui uno a piano 
terra ed uno al piano primo, ampio locale 
destinato a deposito autoveicoli con un 
portico il lato est, cantina interrata e 
un locale rustico esterno. Prezzo base 
€ 98.085,94. Vendita senza incanto il 
11/11/2014 alle ore 15,15 ed eventuale 
vendita con incanto il 25/11/2014 alle 
ore 15,15, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: IVG (tel. 0372/20200). 

Professionista delegato: Notaio Dott. 
Giuseppe Cristaldi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 85/2006 RGE (V 
vendita). CR222083

TORRICELLA DEL PIZZO - VIA CANTONI, 
13 - PORZIONE DI FABBRICATO: ad uso 
civile abitazione suddivisa su due piani 
oltre a due fabbricati accessori esterni su 
in piano es area cortilizia in comune con 
l’unità abitativa adiacente. Prezzo base 
Euro 53.500,00. Vendita senza incanto 
11/11/14 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 25/11/14 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa M. Melegari tel. 0374343344. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 84/10 CR220649

TORRICELLA DEL PIZZO - VIA GRAMSCI, 
14 - TRATTASI DI CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: a due piani fuori terra più 
soffitta accessibile, posizionata nella 
parte centrale di un fabbricato composto 
da tre unità abitative di vecchia epoca 
costruttiva. Ubicata in zona periferica. 
Sono annessi un corpo staccato ad un 
piano in lato nord separato da area 
cortilizia e un corpo staccato di due piani 
in lato sud separato da area cortilizia, 
con retrostante area ad uso orto. L’intero 
immobile ha una superficie commerciale 
lorda di 151 mq. Prezzo base Euro 
23.250,00. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 11/11/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Fecit. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 163/11 CR219215

VESCOVATO - VIA CAVOUR, 5 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE: disposta su tre 
livelli fuori terra con accessorio esterno 
disposto su due livelli e piccola porzione 
di area facente parte di un complesso di 
corte di vecchio impianto. L’abitazione 
è composta da ingresso, cucina, angolo 
cottura e ripostiglio al piano terra; 
locale disimpegno, disbrigo, servizio e 
due camere da letto al piano primo; un 
unico locale adibito a soffitta al piano 
secondo. Accessorio esterno costituito 
al piano terra da autorimessa e al piano 
primo da uno sgombero; area scoperta 
esterna adibita ad orto. Prezzo base 
Euro 39.656,25. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 03/12/14 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 86/09 
CR214590

VESCOVATO - VIA PONCHIELLI, 27 - 
FABBRICATO: su due piani, presenta 
due accessi al piano terreno di cui uno 
immette in un piccolo vano di ingresso 
collegato ad un’altra stanza. La parte 
superiore è composta da 4 vani. Ciascun 
piano è di circa mq 97. Manca l’impianto 
di riscaldamento, presenti gli altri 
impianti. Da sistemare completamente. 
Prezzo base Euro 25.312,50. Vendita 
senza incanto 28/10/14 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
04/11/14 ore 15:30. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 187/08 
CR219332

VESCOVATO - VIA STATALE INFERIORE, 
3 - ABITAZIONE: composta da cucina, 
soggiorno, n. 4 letto, bagno, n. 2 ripostigli 
e fabbricato accessorio costituito da 
cantina e fienile. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 201/11 CR219257

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ANNICCO - VIA VILLA ISOLABELLA, 6 - 
IMMOBILE: composto da fabbricati 
impianti ed aree pertinenziali destinati 
ad attività di raccolta, essiccazione e 
deposito/stoccaggio di cereali. Prezzo 
base Euro 322.500,00. Vendita senza 
incanto 31/10/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/11/14 ore 
09:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 50/12 
CR219259

IN AZZANELLO: (lotto 1) località Il Porto 
fabbricato ad uso commerciale adibito 
a bar, ristorante e pizzeria; Prezzo 
base: € 112.324,21. Vendita senza 
incanto: 31/10/2014, ore 16.00; vendita 
con incanto: 14/11/2014, ore 16.00. 
Entrambe le vendita presso lo studio del 
professionista delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898. P.E. 66/07 RGE (V vendita). 
CR218924

CAPPELLA CANTONE - VIA OSCASALE 
- VIA G. GARIBALDI, 1 - FABBRICATO 
AD USO DISCOTECA: su più piani, 
comprendenti le piste da ballo, i locali 
accessori ed i servizi, da una zona estiva 
composta da giardini, arredi, piscine, 
servizi e tettoie, da ampio parcheggio 
per le autovetture e area verde per una 
superficie complessiva di mq. 68.294. 
Prezzo base Euro 1.102.041,07. Vendita 
senza incanto 19/11/14 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
03/12/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 48/08 CR217593

IN SAN VITO DI CASALBUTTANO ED 
UNITI, VIA TRIESTE N. 20 - LOTTO 
A: piena proprietà di laboratorio per 
lavorazione carni al piano terra; con 
due magazzini al piano primo e due 
magazzini al piano secondo; prezzo 
base:€ 561.712,50. LOTTO B: quota di 
267/1000 della proprietà di locale in 
stato di abbandono, un tempo adibito a 
cabina Enel, composto da un corridoio 
e due locali al piano terra e, altri due al 
piano primo; prezzo base: € 5.054,06. 
Vendita senza incanto: 31/10/2014, ore 
16.00; vendita con incanto: 14/11/2014, 
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Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è 
stimato da un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al prezzo di acquisto, si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) con applicazione 
delle eventuali agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e per la 
voltura catastale. La vendita non è gravata da oneri di mediazione.
Con il decreto di trasferimento è disposta la cancellazione di tutte le ipoteche e dei pignoramenti iscritti sui beni. Presso la Cancelleria delle 
Esecuzioni del Tribunale di Cremona o presso l’A.N.P.E.C. (Via del Consorzio n. 4 CREMONA) è possibile visionare l’avviso di vendita e la perizia di 
stima contenente tutte le indicazioni relative agli immobili; tale perizia è altresì visionabile e scaricabile dai siti www.astalegale.net.
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita presso la sede 
dell’A.N.P.E.C. se professionista delegato alla vendita immobiliare è un Notaio, ovvero presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del 
Tribunale di Cremona se è delegato dal Giudice altro professionista (commercialista, avvocato). Sulla busta devono essere indicati soltanto nome 
e cognome della persona che deposita l’offerta (che può essere anche persona diversa dall’offerente), il nome del professionista delegato e la 
data della vendita. L’offerta dovrà contenere: il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico 
del soggetto cui andrà intestato l’immobile, l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso 
di vendita, l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di 
identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N.” , seguito dal numero della procedura, per un 
importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. In caso di aggiudicazione, 
l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. In caso di più offerte 
valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario. Nel caso in cui la vendita 
senza incanto non abbia luogo si procederà alla vendita con incanto, al medesimo prezzo base ma con l’obbligo del rilancio minimo. In questo 
caso gli offerenti, unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto in bollo, dovranno depositare a titolo di cauzione un importo pari al 10% del 
prezzo base intestato come sopra. Si fa avvertenza che la mancata partecipazione all’incanto senza documentato o giustificato motivo comporterà 
la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10. In caso di aggiudicazione potranno essere formulate entro 10 giorni offerte in aumento, 
se superiori di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione e previo versamento di cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.
Le istruzioni dettagliate e la modulistica necessaria per partecipare alle vendite sono reperibili presso l’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Cremona, 
l’A.N.P.E.C. Via Del Consorzio, 4 - Cremona - Tel. 0372/463194 ed i siti-internet sottoindicati. Prima di fare l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza 
di vendita.
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA INTERNET: www.tribunale.cremona.giustizia.it;www.astalegale.net - Inoltre verranno spedite copia/e 
gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione; Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero ad 
addebito ripartito 848800583, VIA FAX: inviando la richiesta al fax n. 039.3309896.
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ore 16.00. Entrambe le vendite presso 
lo studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
( t e l . 0 3 7 2 / 2 0 2 0 0 - 0 3 7 2 / 8 0 0 3 4 7 ) . 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
92/10 RGE (III vendita) CR218946

IN CASALMAGGIORE, VIA MARZABOTTO 
N. CM, PROPRIETÀ DI CAPANNONE: su 
due piani (terra e primo) composto da 
due magazzini, con area di pertinenza 
posta sui lati est, sud e ovest. Prezzo 
base: € 239.062,50. Vendita senza 
incanto il 11/11/2014 alle ore 15,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
25/11/2014 alle ore 15,00, entrambe le 
vendite presso l’ANPEC. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel. 0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Notaio Carlo Guardamagna. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 196/2010 
RGE (III vendita). CR222066

IN CREMONA, VICOLO PERTUSIO N. 
4, QUOTA DI 3/6 PROPRIETÀ E QUOTA 
DI 1/6 DELLA NUDA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO: attualmente utilizzato ad 
attività commerciale di ristorazione. 
Prezzo base € 210.099,75. Vendita 
senza incanto il 11/11/2014 alle ore 
15,55 ed eventuale vendita con incanto 
il 25/11/2014 alle ore 15,55, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato Notaio Sara Boselli. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 50/2009 RGE (II 
vendita). CR221980

IN CREMONA, VIA SAN BERNARDO N. 
9-11, PORZIONE DI FABBRICATO: su 
due piani fuori terra in un contesto di 
fabbricati con destinazione artigianale e 
commerciale. Prezzo base € 181.406,25. 
Vendita senza incanto il 11/11/2014 
alle ore 15,40 ed eventuale vendita con 
incanto il 25/11/2014 alle ore 15,40, 
entrambe presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato Notaio Carmine Gaudio. Per 

ogni ulteriori informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 30/2010 RGE (III 
vendita). CR222006

GUSSOLA - VIA GARIBALDI, 96 - LOTTO 
1) ABITAZIONE: in porzione di cascina 
disposta su due piani con cortile 
antistante e retrostante e rustici. Al 
piano terra sala, ingresso, cucina, pranzo, 
bagno, taverna, stanza ed latro bagno, 
cantina e portico. Al primo piano 3 
stanze, un disimpegno e bagno. Prezzo 
base Euro 80.156,25. VIA GARIBALDI, 
110 - LOTTO 3) CAPANNONE AGRICOLO: 
composto da locale di deposito, locale 
per la lavorazione degli ortaggi, cella 
frigorifera, 3 locali deposito, un ufficio 
e un wc. Al primo piano vi è un piccolo 
deposito. Prezzo base Euro 130.781,25. 
VIA GARIBALDI, 96 - LOTTO 4) TERRENO: 
irriguo, pianeggiante e utilizzato a 
orticoltura ha. 0.87.21. Prezzo base 
Euro 24.468,75. Vendita senza incanto 

31/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/11/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 33/10 CR219236

Terreni
SESTO ED UNITI - VIA ROMA - LOTTO 5) 
TERRENO: con destinazione agricola di 
mq 63.066 Prezzo base Euro 280.000,00. 
Vendita senza incanto 31/10/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 14/11/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 231/10 CR219219

SPINADESCO - VIA STRADA STATALE N. 
234 - LOTTO 6) TERRENI: a destinazione 
agricola di superficie complessiva di mq 
111.310. Prezzo base Euro 530.000,00. 
Vendita senza incanto 31/10/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 14/11/14 ore 09:00. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 231/10 CR219220

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
PALAZZO PIGNANO - VIA ROMA, 2/4 - 
(GIÀ VIA CREMA) - UNITÀ FACENTE 
PARTE DI UN AMPIO COMPLESSO 
CONDOMINIALE: composta da locale 
unico cucina-soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno e guardaroba. Si accede 
tramite un vano scala comune ad altre 
due unità. Impianto di riscaldamento 
autonomo. Prezzo base Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 06/11/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 20/11/14 ore 15:00. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 112/12 
CE219465
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