
COPIA GRATUITA
N. 23

Novembre 2014

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com www.tribunale.biella.it

www.astalegale.net

TRIBUNALE di BIELLA

Abitazioni e box
BIELLA - VIA DELLA BRIGNANA, 16 
- UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE: facente parte di un 
complesso immobiliare di case 
bifamigliari, distinta con la sigla 3B 
(tre B) elevata a 2 piani f. t. oltre al 
piano seminterrato composta al 
piano seminterrato da autorimessa 
doppia, cantina, lavanderia, 
centrale termica vano scala; al 
piano terreno scala esterna, 
soggiorno, cucina, bagno balcone e 
portico; al piano I° 3 camere, 
bagno, disimpegno 2 balconi e 
vano scala. Prezzo base Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
02/12/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
04/12/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 210/12 
BIE223047

BIELLA - VIA LOMBARDIA, 16 
- ALLOGGIO: 5 nel complesso 
immobiliare convenzionalmente 
denominato “Condominio San Siro 
5”, composto da ingresso, cucina, 
bagno con antibagno, soggiorno, 
2 camere e balcone con pertinenti 
cantina e rimessa. Prezzo base Euro 
18.761,00. Vendita senza incanto 
02/12/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
04/12/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De Luca 
tel. 0153351216. Rif. RGE 168/12 
BIE223028

BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 9 - 
LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano II° di 
fabbricato di maggior consistenza, 
composto da ingresso-soggiorno 
con zona cottura, una camera, 
piccolo bagno e 2 balconi, con 
tre cantine di pertinenza al 

piano terreno. Prezzo base Euro 
32.000,00. Vendita senza incanto 
02/12/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
11/12/14 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. RGE 223/12 
BIE224393

CANDELO - VIA CAMPILE, 47 - 
LOTTO 1) CASCINALE DI ANTICA 
COSTRUZIONE: in parte adibito ad 
abitazione ed in parte a depositi 
con annessa tettoia e pertinenti 
terreni di natura agricola. Prezzo 
base Euro 479.059,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/12/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Simona 
De Luca tel. 0153351216. Rif. PD 
3104/06 BIE224414

CAVAGLIA’ - VIA VERCELLONE, 
76 - CORPO DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato in 
parte a 2 ed in parte a 3 piani 
f. t., composto al piano terreno 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagnetto e ripostiglio sottoscala, 
con 2 vani scala di collegamento ai 
piani superiori ed autorimessa di 
pertinenza; al piano I° 2 camere, 
bagno e balconcino, con vano scala 
di collegamento al piano superiore, 
oltre ad altra camera accessibile da 
scala separata dal piano terreno; 
al piano II°-sottotetto una camera 

con piccolo bagno e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 94.000,00. 
Vendita senza incanto 02/12/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 11/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. RGE 77/12 BIE224391

CERRIONE - VIA STATALE 143, 
9 - APPARTAMENTO: facente 
parte del fabbricato di civile 
abitazione al piano I° (II° f.t.) con 
accesso indipendente composto 
di ingresso, 2 corridoi, 3 camere, 
soggiorno con cucina a vista, 
bagno, ripostiglio, terrazzo coperto 
e 2 balconi, con area di pertinenza 
destinata a parcheggio e diritto al 
pozzo. Prezzo base Euro 16.650,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 23/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. 
RGE 110/12 BIE226016

COGGIOLA - VIA PILETTA, 16 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
di vecchia epoca elevato a 3 piani 
f. t. composto al piano terreno 
da 2 vani ad uso cantina, portico, 
ripostiglio, scala esterna e corte di 
pertinenza; al piano I° 3 vani, bagno, 
loggiato aperto, scala esterna e 
balcone; al piano II° 3 vani, loggiato 

aperto, scala esterna e balcone su 
2 lati. Prezzo base Euro 18.941,00. 
Vendita senza incanto 02/12/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 04/12/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Simona 
De Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 
256/11 BIE223026

CROSA - BORGATA AIMONE, 34 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
su 2 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato, composto di 2 
cantine, lavatoio e vano scala al 
piano seminterrato; soggiorno, 
cucina,servizio,vano scala/
disimpegno e veranda al piano 
terreno (I° f.t.); 2 camere, bagno, 
disimpegno e balcone coperto al 
piano I° (II° f.t.) con pertinente 
fabbricato accessorio adibito a 
deposito-legnaia al piano 
seminterrato e ad autorimessa al 
piano terreno, oltre a fabbricato 
accessorio adibito a deposito 
attrezzi, su un piano f.t. Prezzo base 
Euro 20.600,00. Vendita senza 



incanto 16/12/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 23/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. 
RGE 149/12 BIE226017

MASSERANO - FRAZIONE 
MOMBELLO, 19 - A) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 3 piani f.t. 
oltre a sottotetto non abitabile; 
così composto al piano terreno 
cucina ingresso che da’ accesso 
a un piccolo vano scala dal quale 
si accede alla cantina; al piano 
ammezzato un locale di deposito; 
al piano II° 3 camere, cucina e 
servizio con soprastante solaio a 
nudo tetto non abitabile e coerenti 
strada comunale; B) Porzione di 
fabbricato accessorio adiacente 
al fabbricato principale, su 2 
piani f.t., sottotetto composto al 
piano terreno da locale ad uso 
autorimessa; al piano I° 2 locali 
di sgombero e ballatoio con 
soprastante sottotetto; coerenti 
restante porzione del mappale. 
Prezzo base Euro 9.400,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 23/12/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
015/2520342. Rif. RGE 128/11 
BIE226013

MONGRANDO - VIA VIGNAZZE, 
16 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
COSÌ COMPOSTO: p.t. da portico, 
2 disimpegni, scala interna, 
sottoscala, soggiorno, cucina, 
camera, lavatoio, wc; p.1°, scala 
interna, 3 camere, 1 balcone; 
p.2°, scala interna, sottotetto 
diviso in due ambienti. L’immobile 
del presente lotto dispone della 
comproprietà del cortile d’accesso 
comune a più unità immobiliari. 
Prezzo base Euro 11.545,81. 
Vendita senza incanto 10/12/14 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto in data 18/12/14 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. Rif. 
RGE 202/11 BIE223056

NETRO - VIA CASASSA, 20 - 
EDIFICIO AD USO ABITATIVO: 
disposto su 3 livelli, composto 
da disimpegno, cucina, tinello, 
ripostiglio e bagno al piano terreno 
con annesse piccole aree di cortile 
in proprietà esclusiva. Locale 
sgombero, 2 camere, ripostiglio e 
balcone al piano I° e un locale al 
piano sottotetto. Prezzo base Euro 
12.088,40. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 
18/12/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino 
tel. 01520984. Rif. RGE 147/12 
BIE223088

PETTINENGO - VIA SOLAZZO, 37 
- LOTTO 2) PER LA QUOTA DI 4/6, 
A) PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: su 3 piani f.t. 

con adiacento rustico, composto 
al piano cantinato da 2 cantine 
al piano terreno; ingresso, scala, 
cucina, tinello, disimpegno, 
soggiorno, bagno con antibagno, 
1 camera e balcone; al piano I° 
3 camere, balcone ed 1 bagno, 
tutto ancora al rustico; b) area 
con entrostante box metallico non 
denunciato nè censito; area con 
entrostante tettoia aperta non 
denunciata nè censita; piccolo 
terreno pertinenziale mq 10 
ad uso rimessa o deposito non 
denunciato né censito al catasto. 
Prezzo base Euro 10.236,00. 
Vendita senza incanto 10/12/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 12/12/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Simona 
De Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 
170/2008+15/2009 BIE224400

PONDERANO - VIA COSTANTINO 
CROSA, 1 - NEL FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: al piano primo 
ingresso - disimpegno, cucina – 
tinello e sala, 3 balconi, con scala 
interna ed esterna di accesso al 
piano II°; - al piano II° ingresso 
disimpegno, bagno, 2 camere e 2 
balconi; - al piano interrato cantina 
e locale un tempo destinato a 
centrale termica. Nell’adiacente 
fabbricato accessorio al piano 
terreno un’ autorimessa. Prezzo 
base Euro 43.950,00. Vendita 
senza incanto 10/12/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 17/12/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
015/2520342. Rif. RGE 195/11 
BIE224405

SALA BIELLESE - FRAZIONE 
BORNASCO, VICOLO DEL POZZON 
N. 2 ANGOLO VIA REGINA 
MARGHERITA (GIÀ XXV APRILE) 
- PORZIONI DI FABBRICATO AD 
USO DI CIVILE ABITAZIONE: di 
vetusta edificazione (in gran parte 
allo stato rustico a seguito di opere 
di ristrutturazione non portate a 
termine) con annessi fabbricati 
accessori, area cortilizia di 
collegamento e terreni posti in parte 
in Nucleo di Antica Formazione ed 
in parte in Area Agricola composto 

al piano seminterrato da 1 
cantina allo stato rustico; al piano 
terreno da 2 ripostigli, portico e 
WC esterno in disuso, porzione 
di autorimessa con altro portico 
antistante, disimpegno-ripostiglio 
e locale caldaia allo stato rustico; 
al piano I° disimpegno e cucina con 
terrazzo sostanzialmente ultimati, 
ingresso, locale di sgombero, 
bagno, porzione di 2 ripostigli ed 
altro terrazzo allo stato rustico; 
al piano secondo-sottotetto 
porzione di locale completamente 
allo stato rustico. Locali ad uso 
deposito e ripostiglio al piano 
terreno in pessime condizioni di 
manutenzione e conservazione, 
con adiacente tettoia parzialmente 
demolita. Quota astratta di 1/2 
(un mezzo) della piena proprietà 
della porzione da terra a tetto del 
predetto fabbricato, costituita 
da porzione di autorimessa al 
piano terreno, porzione di due 
ripostigli al piano primo e porzione 
di sottotetto al piano superiore, 
il tutto allo stato rustico. Prezzo 
base Euro 68.928,75. Vendita 
senza incanto 10/12/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 18/12/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Custodia al Curatore 
dell’eredità giacente Avv. Paolo BO 
tel. 0152522002. Rif. ERED 1374/09 
BIE224394

SAN PAOLO CERVO - FRAZIONE 
ORETTO, 11 GIÀ 15 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: con relative 
pertinenze, composto al piano 
terreno da ingresso, ripostiglio, 
vano scala, wc sottoscala, 2 locali 
e cantinetta, oltre a cortiletto 
esterno ove è ubicato modesto 
fabbricato accessorio rustico già 
utilizzato quale legnaia e pollaio; 
al piano I° scala, disimpegno e 2 
locali di cui uno tramediato da 
parete in legno; al piano II° scala, 
disimpegno, bagno, 2 locali e 
balcone. Prezzo base Euro 6.051,28. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto in data 22/01/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Stefano Pagani tel. 01522186. Rif. 
RGE 118/11 BIE224442
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TRIVERO - VIA COMUNALE 
PONZONE-CEREIE - FRAZ. 
CEREIE, 185 - ALLOGGIO SITO 
AL PIANO III° DEL FABBRICATO 
A CARATTERE CONDOMINIALE 
C O N V E N Z I O N A L E M E N T E 
DENOMINATO “CONDOMINIO ATC 
CEREJE”. L’UNITÀ IMMOBILIARE 
OGGETTO DI PIGNORAMENTO È 
COMPOSTA DA: ingresso, corridoio, 
cucina/sala da pranzo, 3 vani, 
bagno, 2 balconi e cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
19.390,96. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 
18/12/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino 
tel. 01520984. Rif. RGE 58/12 
BIE223068

TRIVERO - FRAZIONE FERRERO, 
25 - LOTTO 1) PER L’INTERO DEL 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
CON ANNESSO CORTILE: avente 
accesso dalla Frazione Ferrero 
civico 25 (catastale 38) la porzione 
oggetto di lavori di ristrutturazione 
iniziati e non completati composta 
al piano terreno da locale centrale 
termica; al piano II° ingresso, 
3 camere, soggiorno, cucina, e 
balcone; al piano III° soffitta, 1 
camera e 2 terrazzi; + quota di 
1/2 di terreni circostanti. Prezzo 
base Euro 10.500,00. Vendita 
senza incanto 10/12/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 12/12/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Simona 
De Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 
170/2008+15/2009 BIE224399

TRIVERO - FRAZIONE PONZONE, 
53 - FABBRICATO CIVILE: composto 
al piano terreno da ripostiglio; 
al piano I° alloggio composto di 
soggiorno, cucina disimpegno, 3 
camere, 2 bagni, ripostiglio terrazzo 

e 2 balconi; al piano III° sottotetto. 
Prezzo base Euro 39.513,00. 
Vendita senza incanto 19/12/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 09/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 149/11 BIE224433

VALLE MOSSO - VIA DELLE 
FABBRICHE, 93 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: ingresso, 
taverna, cantina e corte antistante 
al piano terreno, di cucina, tinello, 
dispensa, bagno e 2 balconi al 
piano I°; di sala, camera, wc e 
antiwc con 2 balconi al piano II° e 
di 2 camere, stireria, ripostiglio, 
bagno e balcone al piano III°; 
provvisto di certificato energetico; 
libero. Prezzo base Euro 24.510,00. 
Vendita senza incanto 17/12/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 19/12/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 110/11 BIE224429

VALLE MOSSO - FRAZIONE 
MOLINA, 44, GIÀ N. 6 - EDIFICIO: 
a destinazione residenziale e 
rimessa. Prezzo base Euro 6.674,20. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto in data 22/01/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Stefano Pagani tel. 01522186. Rif. 
RGE 82/11 BIE224440

VILLANOVA BIELLESE - VIA 
UMBERTO I, 49 - PORZIONE 
DI TESTATA DI UN CORPO 
DI FABBRICATO DI ANTICA 
COSTRUZIONE: elevata a 2 piani f. 
t., in cattivo stato di manutenzione, 
con area di terreno pertinenziale, 
composta da ingresso, cucina 
e soggiorno al piano terreno, 
ripostiglio esterno aperto e 
tettoia con terreno pertinenziale, 
disimpegno, bagno e camera con 
balcone al piano I°. Prezzo base Euro 
5.916,80. Vendita senza incanto 
02/12/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
11/12/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. RGE 31/09 
BIE224390

ZUBIENA - VIA PER SALA, 
19B - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: per la piena proprietà 
gravata, in parte, da diritto di 
abitazione in favore di terzi elevato 
a 2 piani f. t., con area di pertinenza 
composto al piano rialzato da 
ingresso, soggiorno/sala pranzo, 
cucina, 3 camere, ripostiglio, 2 
bagni, con scala esterna di accesso, 
portico e terrazzo e scala interna 
di accesso al piano sottostante 
composto da un ampio locale 
di sgombero su 2 livelli, il locale 
autoclave, 2 locali destinati a 
camera, 2 disimpegni, 3 cantine ed 
un piccolo bagno con antibagno. 
Prezzo base Euro 97.350,00. 
Vendita senza incanto 10/12/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 17/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. 
RGE 52/13 BIE224407

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BIELLA - VIA ZANDONAI, 6 - LOTTO 
1) FABBRICATO INDUSTRIALE: 
elevato ad un solo piano f. t., 
costituito da ampio salone ad uso 
magazzino-lavorazione, un corpo 
uffici e servizi igienici ed una cabina 
ENEL, con adiacente tettoia aperta 
in ferro e terreno di pertinenza 
circostante. Prezzo base Euro 
595.000,00. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 15:00. Eventuale 

vendita con incanto in data 
18/12/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. RGE 
27/2009+165/2010 BIE224402

GAGLIANICO - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 160 - LOTTO 1) 
FABBRICATO ARTIGIANALE: 
elevato ad un piano f. t. e composto 
da 3 saloni, magazzino, ufficio, 
spogliatoio, due WC, centrale 
termica e tettoia aperta, con 
adiacente alloggio composto 
da ingresso, camera, bagno, 
soggiorno, cucina e ripostiglio, 
ed area cortilizia di pertinenza 
circostante; ivi, appezzamenti di 
terreno, in parte attraversati dal 
rio Terzo Principe, con entrostante 
costruzione in tubolare di ferro 
con copertura in teli di pvc ad uso 
riparo automezzi. Prezzo base Euro 
187.578,00. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
18/12/14 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. RGE 153/13 
BIE224408

MONGRANDO - VIA VIGNAZZE, 
16 - LOTTO 2) MAGAZZINO: 
composto da portico e n. 2 
depositi. L’immobile del presente 
lotto dispone della comproprietà 
del cortile d’accesso comune a 
più unità immobiliari. Prezzo base 
Euro 931,89. LOTTO 3) TETTOIA: 
su 2 piani f.t. con scala interna 
di collegamento. L’immobile 
del presente lotto dispone della 
comproprietà del cortile d’accesso 
comune a più unità immobiliari. 
Prezzo base Euro 2.533,97. 
LOTTO 4) MAGAZZINO: al p.t., 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è 
stimato da un perito del Tribunale. La prima asta è senza incanto e, nel caso in cui non venga formulata nessuna offerta, la seconda asta 
si svolge con incanto. Oltre il prezzo di aggiudicazione si pagano SOLO gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni 
di Legge (1a casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese di trascrizione e voltura catastale e gli onorari del delegato. La vendita NON è 
gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto emesso 20 giorni dal deposito dell’atto in 
Cancelleria ad opera del delegato. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del professionista delegato. Di tutte le ipoteche e i 
pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di cancellazione sono INTERAMENTE A CARICO DELLA PROCEDURA. Per 
gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura, il Giudice ha emesso al più tardi unitamente all’ordinanza 
di vendita, ordine di liberazione immediatamente esecutivo e la procedura di liberazione è già in corso a cura del Custode. Prima di 
fare l’offerta, leggere l’ordinanza di vendita e perizia rinvenibili sul sito del Tribunale www.tribunale.biella.it e sui siti www.astalegale.
net e www.asteimmobili.it

COME PARTECIARE

Chiunque intenda partecipare alla vendita senza incanto deve depositare un’offerta in busta chiusa e con marca da bollo da Euro 
16,00 (una distinta offerta per ciascun lotto) diretta al Professionista Delegato alla Vendita presso lo studio (o, in alternativa) presso 
l’Associazione interessata, entro le ore 12,30 (dodici e trenta minuti) del giorno antecedente la vendita e recare, all’esterno, solo 
l’indicazione del giorno della vendita e il nome del professionista delegato. Nell’offerta è necessario indicare: l’esecuzione immobiliare 
cui si riferisce, il lotto che si intende acquistare e il prezzo offerto (non inferiore al prezzo base sopra indicato), i tempi e le modalità di 
pagamento del prezzo offerto e delle spese di trasferimento. L’offerta è  irrevocabile per 120 giorni dal deposito. Nella busta va inserito 
anche un assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato alla vendita, a titolo di cauzione, per una somma pari 
al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto. Chiunque intenda partecipare alla vendita con incanto dovrà depositare istanza in bollo 
da Euro 16,00 diretta al professionista delegato alla Vendita presso lo studio (o, in alternativa) presso l’Associazione interessata, entro 
le ore 12,30 (dodici e trenta minuti) del giorno antecedente la data dell’incanto fissato nell’avviso. All’istanza è necessario allegare un 
assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato alla vendita  a titolo di cauzione per la somma pari al 10% (dieci 
per cento) del prezzo base. All’offerta e all’istanza di partecipazione devono anche allegarsi fotocopia del documento di identità o, 
per le società, anche copia dell’atto costitutivo o certificato camerale o altro documento equipollente,  e codice fiscale. È necessario 
indicare inoltre se ci si deve avvalere dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e se ci si trova in regime di comunione o separazione 
dei beni. L’OFFERTA DI ACQUISTO per la vendita senza incanto e L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE per la vendita con incanto sono 
esclusivamente reperibili presso il Professionista Delegato alla Vendita e sono scaricabili dal sito www.tribunale.biella.it, www.
astalegale.net e www.asteimmobili.it

MUTUI

Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti a condizioni agevolate, per importi fino a 70/80%, garantiti con 
ipoteche sui beni oggetto delle vendite. Per conoscere gli Istituti di Credito aderenti alla Convenzione stipulata con il Tribunale di Biella 
visitate il nostro sito www.tribunale.biella.it sotto la finestra “Pubblicità Legale” alla sezione “Mutui”. La Banca deve essere contattata 
ALMENO 30 giorni prima della Vendita.

composto da n. 2 vani a deposito 
e wc. L’accesso a tale compendio 
immobiliare avviene transitando 
attraverso il lotto n. 3 Prezzo base 
Euro 332,82. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 
18/12/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino 
tel. 01520984. Rif. RGE 202/11 
BIE223057

Terreni
MONGRANDO - VIA MAGHETTO - 
TERRENO: edificabile, ubicato in 
ambito periferico, di qualità 
seminativo e seminativo arborato. 
Prezzo base Euro 6.928,70. Vendita 
senza incanto 10/12/14 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 18/12/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Giovanni 
Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 
189/11 BIE223049

MONGRANDO - LOCALITA’ 
VIGNAZZE - LOTTO 6) TERRENO: 
qualità vigneto – classe 1. Prezzo 
base Euro 272,30. Vendita senza 
incanto 10/12/14 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 18/12/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. Rif. 
RGE 202/11 BIE223058

PIEDICAVALLO - AREA MONTANA 
- LOTTO 4) BOSCO: ceduo. 
Prezzo base Euro 233,00. LOTTO 
5) BOSCO: ceduo . Prezzo base 
Euro 642,00. LOTTO 6) BOSCO 
CEDUO: Prezzo base Euro 300,00. 
Vendita senza incanto 17/12/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 19/12/14 ore 

16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. PD 3104/06 BIE224415

SALA BIELLESE - LOTTO 1) 
IMMOBILI: e terreni. Prezzo 
base Euro 185.000,00. LOTTO 
2) TERRENI AGRICOLI: di totali 

mq. 41.564. Prezzo base Euro 
32.500,00. LOTTO 3) TERRENI 
AGRICOLI: di totali mq. 25.690. 
Prezzo base Euro 20.500,00. 
Vendita senza incanto 11/12/14 ore 
12:00. Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Spagarino tel. 01528044. 
Rif. FALL 9/13 BIE226046

pag. 4       N. 23 www.astalegale.net


