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Abitazioni e box
ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
GOLZIO, VIA G. CAMPISANO, 32 - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano 
cortile da 2 cantine e rampa scale 
con sottostante latrina; al piano I° 
da 3 vani, 2 ripostigli, disimpegno, 
rampa scale e balcone a giorno; al 
piano II° da 3 vani, bagno, locale di 
sgombero, rampa scale e balcone 
a giorno; al piano sottotetto da 
unico vano a soffitta. Nella vendita 
sono compresi anche 3 terreni 
agricoli, non pertinenziali al 
fabbricato di abitazione. Prezzo 
base Euro 17.719,00. Vendita 
senza incanto 05/02/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/02/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 32/2012 
BIE230537

ANDORNO MICCA (BI) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 8 - In fabbricato 
di civile abitazione: a 3 piani f. t., 
oltre sottotetto - Rif.1) alloggio 
sito al p.1, accessibile dal cortile e 
dal vano scala comuni, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, 3 camere, 
2 bagni, rispostiglio esterno, 
balcone - Rif.2) autorimessa 
sita al p.t., dotata di impianto 
elettrico e di accesso basculante 
in metallo. Prezzo base Euro 
64.687,50. Vendita senza incanto 
17/02/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 25/02/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni Bonino 
tel. 01520984. Rif. RGE 510/2012 
BIE233968

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
SABOTINO, 4 BIS - ALLOGGIO: 

avente accesso da vano scala che 
collega il piano primo al piano 
secondo, composto al piano II°: 
vano scala, soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio, cucina, sala da pranzo, 
bagno ed anti bagno; al piano 
III° vano scala, cucina, 3 camere, 
2 antibagni, 2 bagni e 2 scale di 
accesso al piano soprastante; al 
piano IV° con duplice accesso 
da 2 singole scale, 2 sottotetti e 
2 bagni/lavanderia. Prezzo base 
Euro 167.076,00. Vendita senza 
incanto 26/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Rag. Simone Mainardi. Per info 
Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 152/2013 BIE234909

BENNA (BI) - VIA ROMA, 
10 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: alloggio al piano 
terreno, in testata, accessibile 
anche da area di corte, composto 
da ingresso living in soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, bagno 
e camera con annesso vano scala 
ad uso ripostiglio. Prezzo base 
Euro 6.567,00. Vendita senza 
incanto 10/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/02/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobil iar i .
it.Rif. RGE 78/2011 + 131/2011 
BIE231240

BIELLA (BI) - VIA BELLETTI BONA, 10 
- APPARTAMENTO con pertinente 
cantina: in complesso edilizio a 
regime condominiale denominato 

“Condominio Casa Gilardino”, 
così composto al piano secondo 
(terzo fuori terra) due camere, 
cucina, tinello, salotto, bagno, 
ripostiglio e balconata; al piano 
cantinato locale cantina. Prezzo 
base Euro 16.840,00. Vendita 
senza incanto 03/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/02/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 174/2011 BIE230436

BIELLA (BI) - VIA CANDELO, 25 - 
ALLOGGIO: al piano II° composto 
di ingresso, corridoio a disimpegno 
della zona notte, ampio locale 
soggiorno/sala da pranzo, cucina, 
due camere da letto, 2 bagni, 
ripostiglio e 2 balconi; al piano 
interrato cantina. Prezzo base Euro 
42.171,00. Vendita senza incanto 
17/02/15 ore 15:00. Eventuale 

vendita con incanto 19/02/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 179/2012 BIE233965

BIELLA (BI) - LOCALITA’ 
CHIAVAZZA, VIA FRANCESCO DE 
STEFANIS, 9 - APPARTAMENTO: 
al piano I° composto da ingresso, 
corridoio, cucina, soggiorno, 2 
camere, bagno e 2 balconi con 
garage e cantina pertinenziale, 
nel fabbricato di civile abitazione 
di tipo condominiale denominato 
“Condominio Le Selve”. Prezzo 
base Euro 30.540,00. Vendita 
senza incanto 27/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 05/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 186/2012 BIE229415



BIELLA (BI) - VIA CIAPEIA, 11 
- ALLOGGIO: al piano terzo 
composto di ingresso, corridoio, 
una camera, cucina, bagno e 
veranda con cantina di pertinenza. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 03/03/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/03/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 12/2014 BIE234863

BIELLA (BI) - STRADA DELLA NERA, 
29 - LOTTO 1) ALLOGGIO allo 
stato rustico: composto da 2 vani, 
servizio e cantina pertinenziale 
posta al piano seminterrato, di 
proprietà comune con terzi (priva 
di stibbiate divisorie). L’alloggio, 
posto al piano terreno di un 
fabbricato elevato a 3 piani f. t. 
oggetto di totale ristrutturazione 
non ultimata, si presenta allo 
stato rustico, privo di serramenti, 
pavimenti ed impianti. Prezzo 
base Euro 4.398,05. Vendita senza 
incanto 17/02/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
25/02/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino 
tel. 01520984. Rif. RGE 242/2011 
BIE233960

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 188 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: facente 
parte del fabbricato di civile 
abitazione di antica costruzione, 
al piano rialzato appartamento 
composto di 2 camere, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, servizio, 
con piccolo vano esterno ad 
uso servizio igienico inagibile. 
Prezzo base Euro 11.540,00. VIA 
DELLA VITTORIA, 84 - LOTTO 3) 
FABBRICATO DI ABITAZIONE: di 
tipo rurale di vecchia costruzione 
composto di ampio ripostiglio 
al piano terreno, 2 cantine ed 
alta tettoia chiusa posta oltre 
il ripostiglio, piccolo locale 

adibito a servizio, non agibile; 3 
camere al piano I° e balcone con 
soprastante sottotetto a nudo 
tetto. Prezzo base Euro 3.910,00. 
VIA DELLA VITTORIA, 81 - LOTTO 
4) FABBRICATO DI ABITAZIONE: 
di tipo popolare di vecchia 
costruzione composto al piano 
terreno da ingresso, vano scala, 
2 camere e servizio; al piano I° 
ampio disimpegno, camera, 
cucina e 2 balconi con soprastante 
sottotetto non abitabile. Prezzo 
base Euro 8.050,00. VIA STRADA 
CANTONE VOTTA E CELLONE, 
28 - LOTTO 5) VILLA con 
pertinenti: cortile, autorimessa ed 
adiacente porzione di fabbricato 
cui appartiene altra unità 
abitativa al piano seminterrato 
da tavernetta, camera, bagno, 
lavatoio, locale caldaia, 2 cantine, 
2 tettoie, terreni pertinenziali, 
cortile esclusivo e cortile 
comune con altra unità; al piano 
terreno da ingresso, vano scala, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
sala pranzo, bagno, cortile, 
terrazzi e terreno pertinenziale; 
al piano I° disimpegno, 2 
camere, 2 bagni, cabina armadio, 
terrazza e balcone; al piano 
terreno autorimessa; sempre 
al piano terreno appartamento 
(monolocale) costituito da ampio 
vano, antibagno e bagno. Prezzo 
base Euro 133.650,00. Vendita 
senza incanto 28/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 04/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 118/2012 + 
28/2013 BIE230247

BIELLA (BI) - VIA DELLA VITTORIA, 
81 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 3 piani con 

pertinente area esterna ad uso 
orto-cortile, ubicato in testata di 
cortina edilizia, androne comune, 
così composto al piano terreno 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, locale tecnico, 2 cantine e 
vano scala; al piano I° 2 camere, 
locali al rustico, balcone e vano 
scala; al piano II° sottotetto al 
rustico e balcone. Prezzo base 
Euro 8.918,00. Vendita senza 
incanto 17/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
19/02/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Sandro Crema 
tel. 0159842386. Rif. RGE 45/2011 
BIE233957

BIELLA (BI) - VIA EMILIA, 8 - LOTTO 
3) LOCALE AD USO DEPOSITO: al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
5.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 ore 
17:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Blotto 
tel. 01521410. Rif. FALL 8/2007 
BIE231828

BIELLA (BI) - VIA F.LLI CAIROLI, 4 - 
ALLOGGIO: al piano IV°, composto 
da ingresso/disimpegno, bagno, 
cucinino, 3 camere e 2 balconi ed 
al piano seminterrato, cantina, 
distinta con il n.16 (sedici). 
Prezzo base Euro 16.758,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/02/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Vittoria 
Monteleone tel. 01520245. Rif. 
RGE 53/2012 BIE231207

BIELLA (BI) - VIA FRATELLI 
CARLO E NELLO ROSSELLI, 112 
- FABBRICATO ad uso di civile 
abitazione: di antica costruzione, 
con accesso pedonale e carraio 
dall’antistante strada comunale, 
composto al piano seminterrato 
da locale ad uso cantina; al 
piano terreno da ingresso, 
cucina, 2 camere, disimpegno 
e bagno, locali allo stato rustico 

ed ampio porticato aperto ad 
uso autorimessa; al piano I° da 
3 camere, disimpegno, bagno 
e balcone, travata e terrazzo, 
entrambi allo stato rustico; al 
piano sottotetto da sottotetto 
non abitabile. Con scala interna di 
collegamento tra i piani. Pertinente 
area cortilizia circostante e piccola 
area verde adiacente adibita ad 
orto. Prezzo base Euro 61.593,75. 
Vendita senza incanto 27/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/02/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 174/2008 
BIE231164

BIELLA (BI) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 52 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO: al piano quinto/attico 
(VI° f. t.) servito direttamente da 
ascensore con comando a chiave, 
composto da ingresso, due 
disimpegni, cucina, soggiorno, 
3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 
grande balcone su 3 lati ed altro 
balcone, con pertinenti 2 cantine 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 160.000,00. VIA ITALIA, 67 - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE: 
al piano cantinato costituita da 
ampi locali ad uso tavernetta-
ritrovo, con servizio di recente 
costruzione. Prezzo base Euro 
25.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 ore 
17:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Blotto 
tel. 01521410. Rif. FALL 8/2007 
BIE231827

BIELLA (BI) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 8 - NEGOZIO: sito al 
piano terreno oltre a deposito. 
Prezzo base Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 03/03/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/03/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
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Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 219/2011 BIE234901

BIELLA (BI) - VIA IVREA, 43 - Nel 
fabbricato di civile abitazione: 
“Condominio San Paolo II” avente 
accesso da Via Ivrea n. 41/43, al 
piano III° (IV° f.t.) alloggio distinto 
con il n.ro interno 24, composto da 
locale unico adibito ad ingresso/
cucina/tinello, disimpegno, bagno, 
2 camere e due balconi; al piano 
seminterrato cantina distinta con 
il numero 21. Prezzo base Euro 
45.750,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 70/2012 BIE234879

BIELLA (BI) - VIA LORENZO RAPPIS, 
2 - UNITÀ IMMOBILIARE: facente 
parte del “Condominio Via Rappis 
2” al piano II° (III° f.t.), alloggio 
distinto con il n. 5, composto da 
ingresso, soggiorno con balcone 
verandato, corridoio, cucina, 2 
camere e bagno; al piano terreno 
(I° f. t.), cantina pertinenziale 
distinta con il n. 5. Prezzo base 
Euro 53.218,00. Vendita senza 
incanto 11/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/02/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 90/2013 BIE231775

BIELLA (BI) - VIA MILANO, 12 
- ALLOGGIO: posto al I° piano 
composto al piano sottotetto 
da ingresso/corridoio, bagno, 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
balconi oltre a legnaia; al piano 
interrato da cantina e sottoscala. 
Prezzo base Euro 26.100,00. 
Vendita senza incanto 03/03/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/03/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 226/2012 BIE234865

BIELLA (BI) - VIA OTTAVIO 
RIVETTI, 14 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE: in edificio 
condominiale la seguente 
unità immobiliare al piano 
seminterrato: cantina; - al 
piano II° (3° f.t.) appartamento 
composto da cucina-soggiorno, 
una camera, piccola veranda e 
servizi; - ripostiglio esterno al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
15.800,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/15 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 124/2013 BIE231236

BIELLA (BI) - VIA PIAVE, 20 - 
APPARTAMENTO: facente parte 
del “Condominio Piave”, sito al 
III° piano e composto da ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno e balcone; 
cantina; soffitta. Prezzo base Euro 
39.375,00. Vendita senza incanto 
17/02/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 25/02/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. 
Rif. RGE 3457/2009 BIE233955

BIELLA (BI) - VIA PIETRO 
GOBETTI, 2 - LOTTO 2) ALLOGGIO: 

nel “Condominio Riccione” 
al piano secondo, composto 
da soggiorno con balcone, 
cucina, disimpegno, bagno, 
camera da letto e balconcino sul 
pianerottolo intermedio del vano 
scala; con cantina pertinenziale 
distinta con la sigla 2/c al piano 
cantinato. Prezzo base Euro 
36.410,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/02/15 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 109/2012+128/2012 
BIE231244

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 497 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: su 2 livelli (piani 
terreno e I°), collegati fra loro da 
una scala comune esterna (la scala 
interna non è stata messa in opera, 
esiste solo il foro a pavimento) 
con porzione di deposito 
accessorio, composto al piano 
terreno da cucina, salotto/pranzo; 
oltre a porzione di deposito, 
nel basso fabbricato accessorio 
frontestante comune con l’altra 
unità dello stesso fabbricato (lotto 
2); al piano I° bagno e camera 
con foro nel pavimento per scala 
interna di collegamento al piano 
terra. Prezzo base Euro 16.675,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: su 
2 livelli (piani II° e sottotetto), 
collegati fra loro da una scala 
interna privata oltre che dalla scala 
comune esterna, con porzione di 
deposito accessorio, composto 
al piano II° da cucina, salottino e 
scala interna di collegamento al 

sottotetto; al piano sottotetto da 
camera, bagno e scala interna di 
collegamento al piano II°; al piano 
terreno da porzione di deposito, 
nel basso fabbricato accessorio 
frontestante comune con l’altra 
unità dello stesso fabbricato (lotto 
1). Prezzo base Euro 15.505,00. 
Vendita senza incanto 26/02/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/03/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 245/2011 BIE234914

BORRIANA (BI) - VIA CASAZZA, 
5 - A) 1) tettoia lignea ad uso 
agricolo: non agibile ed in 
pessimo stato di conservazione 
2) fabbricati, composti da a) 
fabbricato di abitazione al piano 
terreno con soggiorno, cucina, 
deposito, bagno, ripostiglio, 
disimpegno e scala in legno per 
accedere al piano I°; al piano 
I° da 2 camere, 2 ripostigli, 
disimpegno ed un balcone; 
b) deposito, di pertinenza del 
fabbricato di abitazione, a 2 piani 
f. t., composto al piano terreno 
da 4 vani, 2 ripostigli e tettoia 
abusiva; al piano I° tettoia aperta; 
c) magazzino, pertinenziale al 
fabbricato di abitazione, ad un 
piano f. t., costituito da un unico 
vano; d) tettoia, pertinenziale 
al fabbricato di abitazione, in 
cattivo stato di conservazione, al 
piano terreno 3) terreni, di natura 
agricola. B) in piena proprietà 
nel Comune di OCCHIEPPO 
INFERIORE (BI) terreni, di natura 
agricola. Prezzo base Euro 
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95.857,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 99/10+20/13 
BIE234855

BRUSNENGO (BI) - VIA TORINO, 
65 - VILLA UNIFAMILIARE: su 2 
piani f.t. oltre al seminterrato, con 
adiacente terreno pertinenziale a 
giardino recintato a 3 lati e aperto 
verso il quarto lato, gravato da 
servitù di passaggio a favore della 
proprietà confinante su tale lato; 
composta al piano seminterrato da 
cantina, taverna, lavatoio, bagno, 
locale caldaia, autorimessa e vano 
scala; al piano terreno ingresso, 
soggiorno, cucina, pranzo, bagno, 
vano scala, 2 balconi e portico; al 
piano I° 3 camere, disimpegno, 
2 bagni, ripostiglio e un balcone. 
Prezzo base Euro 88.470,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/02/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione 
CENTRO ASTE IMMOBILIARI 
tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
91/2012+195/2012 BIE229342

CAMBURZANO (BI) - VIA 
MARINETTA, 2 - Facenti parte 
del fabbricato denominato 
Condominio Marcellino: al piano 
sesto appartamento composto 
di ingresso - disimpegno, cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno, 2 
balconi; al piano seminterrato 
cantina; - al piano terreno: 
autorimessa fronte Strada Statale. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 19/02/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 159/2012 
BIE233986

CASAPINTA (BI) - VIA RONDO, 38 
- PICCOLO FABBRICATO ad uso di 
civile abitazione: elevato a 3 piani 
f. t., composto da cucina, bagno 
e ripostiglio al piano terreno, con 
scala esterna di collegamento 
al piano superiore, 1 camera e 
bagno al piano I° e 2 sottotetti 
al piano II°. Prezzo base Euro 
11.803,50. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 ore 
16:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
102/2012 BIE231196

CAVAGLIA’ (BI) - VIA CESARE 
VERCELLONE, 8 - FABBRICATO 
civile indipendente: elevato 
a 2 piani f. t. con annesso 
terreno pertinenziale a giardino, 
composto al piano terreno da 
ingresso, vano scala, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, locale 
caldaia, wc sottoscala, giardino 
a sud del fabbricato; al piano I° 
vano scala, disimpegno, 3 camere, 
bagno, 2 balconi. Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/02/15 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 213/2012 BIE231330

CAVAGLIA’ (BI) - VIA SANTHIÀ, 
35 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: in parte in corso di 
ristrutturazione, con pertinenti 
due fabbricati accessori, il tutto 
entrostante all’area distinta in 
mappa al foglio 19 del C.T. con 
la particella n° 503, ente urbano 
di are 10,10 e precisamente così 
composti: il fabbricato principale 
elevato a tre piani fuori terra è 
composta da: - androne, ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, due vani 
scala, centrale termica, portico, 
altro androne e due depositi nel 
piano terreno; - disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due camere, 
due vani scala, balconi e locali 
allo stato rustico nel piano primo; 
- disimpegno, tre camere, bagno, 
disimpegno e vano scala nel piano 
secondo. Un fabbricato accessorio 
elevato a due piani fuori terra 
e composto da: - due locali 
deposito, latrina, portico e scala 
esterna nel piano terreno; - scala 

esterna, latrina e deposito; un 
fabbricato accessorio ad un piano 
fuori terra, composto da un unico 
vano al piano terreno destinato 
ad autorimessa. Prezzo base Euro 
120.600,00. Vendita senza incanto 
17/02/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/02/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Chiara Finotti tel. 01534821. 
Rif. RGE 206/2013 BIE233979

CAVAGLIA’ (BI) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 21 - Del fabbricato 
ad uso abitazione: elevato a 
2 piani f. t., con accessoria 
piccolissima striscia di terreno 
(scolatoio), alloggio composto, 
al piano terreno da 2 vani ed 
un bagnetto, scala esterna per 
accesso al ballatoio al I° piano; al 
piano I° 2 vani e un bagnetto privo 
di aerazione. Prezzo base Euro 
11.501,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/02/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Vittoria 
Monteleone tel. 01520245. Rif. 
RGE 119/2011 BIE230491

CERRIONE (BI) - VIA ADUA, 
29 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto da 
ingresso/vano scale, 2 vani, bagno 
ed autorimessa con area di corte 
al piano terreno e vano scala, 2 
vani, bagno e balconi al piano I° 
con basso fabbricato accessorio 
(Privo di autorizzazione edilizia) 
destinato ad autorimessa posto 
in aderenza all’abitazione. Prezzo 
base Euro 13.170,00. Vendita 
senza incanto 03/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/02/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 129/2011 BIE230430

CERRIONE (BI) - VIA CANTON 
GRAGLIA, 17B - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO 

civile: composto al piano terreno 
ingresso/soggiorno, disimpegno 
con rampa di scale e cucina; al 
piano I° disimpegno, salotto, 2 
camere, ripostigli attualmente 
adibiti a camerette e bagno; al 
piano II° sottotetto accessibile 
mediante botola con scala 
retrattile non abitabile; in 
fronte porzione maggiore di 
basso fabbricato costituita da 2 
tettoie, wc e piccolo ripostiglio. 
Prezzo base Euro 10.125,00. VIA 
CANTON GRAGLIA, 17C - LOTTO 
2) PORZIONE DI FABBRICATO 
civile: composto al piano terreno 
da cucina, soggiorno, bagno e 
camera; in fronte porzione minore 
di basso fabbricato costituita da 
singola legnaia e ad est terreno 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
4.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
17:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 64/2011 BIE234905

COGGIOLA (BI) - VIA CAVALLERO, 
1 - APPARTAMENTO: posto 
all’interno del “Condominio 
Cavallero”, sito al IV° piano e 
composto da 2 camere, cucina, 
soggiorno, bagno, corridoio e 3 
balconi. L’appartamento ha la 
cantina di pertinenza. Prezzo base 
Euro 20.812,50. Vendita senza 
incanto 17/02/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
25/02/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino 
tel. 01520984. Rif. RGE 232/2012 
BIE233967

COGGIOLA (BI) - VIA 
LAMARMORA, 65 - LOTTO 
1) Porzione centro schiera di 
fabbricato civile: l’immobile 
risulta composto: ingresso, vano 
scala, wc, due locali cantina, 
ripostiglio e autorimessa doppia 
con accesso diretto da via 
pubblica al piano terreno; vano 
scala, ballatoio aperto, salotto, 
cucina, due camere, balcone e 
terrazzo al piano primo; vano 
scala, ballatoio aperto, cucina, 
tre camere e balcone al piano 
secondo; vano scala, tre locali 
rustici uso sgombero e bagno al 
piano terzo. Prezzo base Euro 
47.000,00. Vendita senza incanto 
11/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/02/15 
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ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 15/2013+194/2013 
BIE231349

COGGIOLA (BI) - VIA 
LAMARMORA, 77 - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA: singola con 
accesso carraio diretto dalla Via 
Lamarmora. Prezzo base Euro 
7.500,00. Vendita senza incanto 
11/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/02/15 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 15/2013+194/2013 
BIE231350

COGGIOLA (BI) - 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 14.206,00. 
Vendita senza incanto 03/03/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/03/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 256/2011 BIE234900

COSSATO (BI) - VIA BARAZZE, 1 - 
FABBRICATO convenzionalmente 
denominato “CONDOMINIO 
S. ANNA”: elevato a 7 piani f. 
t. oltre al piano seminterrato. 
Così composto al piano IV° da 
alloggio con soggiorno, cucina, 
corridoio, 3 camere e 2 bagni; al 

piano seminterrato cantina ed 
autorimessa. Prezzo base Euro 
88.500,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone 
tel. 01520245. Rif. RGE 
129/10+179/11 BIE234859

COSSATO (BI) - VIA GIOVANNI 
AMENDOLA, 58 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: denominato 
“Condominio Fila Ina Casa”, 
elevato a 3 piani f. t., oltre al piano 
seminterrato. Al piano II° (III° f. 
t.) scala A alloggio distinto con il 
n.6 (sei) composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
2 camere, bagno, ripostiglio e 
2 balconi; confinante con vano 
scala A, spazio verso la strada e 
linea ferroviaria, area comune ed 
alloggio distinto con il n. 5 (cinque). 
Al piano seminterrato cantina, 
distinta con il n. 6 (sei); confinante 
con cantina n. 7 (sette), corridoio 
cantine, cantina n.5 (cinque) ed 
area comune. Prezzo base Euro 
26.751,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 176/2012 
BIE234849

COSSATO (BI) - VIA P. MAFFEI, 561 
- ALLOGGIO: posto al III° piano 
composto al piano III° da cucina, 
3 vani e bagno. Prezzo base Euro 
10.900,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 209/2012 BIE234872

COSSATO (BI) - VIA PARLAMENTO, 
8 - FABBRICATO civile: elevato a 3 
piani f. t. ed 1 seminterrato con 
terreno pertinenziale, composta 
al piano terreno da cucina 
tinello, soggiorno, 1 camera a 
disimpegno, bagno, vano scala ed 
un locale lavanderia accessibile 
dall’esterno; nel piano I° 2 
camere, 1 stireria, bagno, vano 
scala e 2 balconi; nel piano II° 
sottotetto allo stato rustico; nel 
piano seminterrato da cantina con 
centrale termica. Un fabbricato 
accessorio costituito da tettoia 

aperta su 2 lati al piano terreno. 
Prezzo base Euro 73.860,00. 
Vendita senza incanto 17/02/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/02/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Sandro Crema tel. 
0159842386. Rif. RGE 44/2013 
BIE233970

CURINO (BI) - CANTONE PEROTTI, 
SN - FABBRICATO: da terra a 
tetto composto di cantina al 
piano seminterrato, cucina, sala, 
scala di accesso e terrazzino al 
piano terreno, oltre a terrazzo 
coperto attiguo; due vani, due 
balconi e piccolo bagno al piano 
primo; sottotetto a nudo tetto al 
piano secondo. Prezzo base Euro 
29.256,00. Vendita senza incanto 
17/02/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/02/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Chiara Finotti tel. 01534821. 
Rif. RGE 196/2013 BIE233977

CURINO (BI) - VIA SAN NICOLAO, 
CANTONE VERGNAGO, 10 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di vecchia 
costruzione: così composto al 
piano seminterrato cantina; 
al piano terreno ingresso, 
cucina, soggiorno e balcone; al 
piano primo cinque vani, wc, 
e balcone; al piano sottotetto 
due soffitte. Prezzo base Euro 
8.550,00. Vendita senza incanto 
03/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/02/15 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 7/2012 BIE230441

GRAGLIA (BI) - VIA CASALE 
VIGNA, 2 - FABBRICATO: elevato 
a 2 piani fuori terra con pertinenti 

2 fabbricati accessori e terreno, in 
pessimo stato di manutenzione 
e conservazione, composto: 
al piano terreno da veranda, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 
lavanderia e vano scala; al piano 
1° da vano scala, veranda, 2 
camere, wc, bagno e balcone. 
Il fabbricato posto all’interno 
del cortile è elevato a 2 piani 
fuori terra ed è composto da 2 
locali ad uso ripostiglio e tettoia 
al piano terreno e da un fienile 
al piano 1°. Il fabbricato posto 
nell’area retrostante il cortile è 
elevato ad un piano fuori terra 
e composto da un solo locale ad 
uso ripostiglio. Prezzo base Euro 
22.050,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/02/15 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 1/2012 BIE231262

GRAGLIA (BI) - CANTONE 
GABINA, 25 - L’immobile: 
oggetto di perizia si sviluppa 
su tre piani fuori terra, oltre al 
piano sottotetto accessibile, ma 
non abitabile, per una superficie 
coperta complessiva di circa cento 
metri quadrati. L’accesso avviene 
dal cortile interno, identificato 
con la particella n. 336 del foglio 
16 nct del comune di Graglia, in 
corrispondenza al civico n. 25 
del Cantone Gabina. Al piano 
terreno si trovano tre cantine, un 
disimpegno, scala di accesso al 
piano superiore, un’area scoperta, 
un deposito ed un androne 
carraio, assoggettato all’uso da 
parte dei confinanti per l’accesso 
ed il recesso dai rispettivi immobili 
frontestanti il cortile comune; 
al piano primo, sono distribuite 
tre camere, una cucina, una 
lavanderia e un piccolo servizio 
igienico oltre che un balcone 
affacciato sulla corte comune; al 
secondo piano: quattro camere, 
un servizio igienico e balcone 
sovrastante quella al piano 
sottostante. Il piano superiore, 
terzo, è occupato interamente 
da sottotetto accessibile, ma 
non abitabile. Prezzo base Euro 
35.600,00. Vendita senza incanto 
17/02/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/02/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
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alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Chiara Finotti tel. 01534821. 
Rif. RGE 190/2013 BIE233971

GRAGLIA (BI) - VIA PROVINCIALE, 
6 - FABBRICATO di vecchia 
costruzione: elevato a 2 piani f. t. 
oltre a seminterrato, con piccolo 
sito di terreno a cortile sul retro, 
composto al piano seminterrato 
da 1 cantina, un w.c. e scala 
interna al piano superiore; al 
piano terreno da cucina, sala, 
bagno, 3 disimpegni, ripostiglio e 
vano scala; al piano I° 4 camere 
e terrazzo. Prezzo base Euro 
24.100,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Massimo 
Ghirlanda. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
36/2013 BIE230191

GRAGLIA (BI) - VIA UMBERTO 
I, 8 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al 
piano seminterrato da bottega, 
composta da un locale oltre 
a servizio igienico, retro e 
ripostiglio; al piano terreno 
cucina, ripostiglio, servizio 
igienico e balcone; al piano I° 2 
camere e balcone; al piano II° 
camera, cucina, bagno e balcone. 
I 2 appartamenti sono uniti da 
scala e costituenti un’unica unità 
immobiliare. Prezzo base Euro 
14.197,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/02/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vittoria Monteleone 
tel. 01520245. Custode Notaio 
Carlo Scola tel. 0158407319. Rif. 
RGE 6/2012 BIE230502

MEZZANA MORTIGLIENGO (BI) - 
VIA MAZZA, 6 - RIF. 1: Fabbricato 
di civile abitazione elevato 
a 2 piani f. t. con pertinente 
fabbricato rustico ed annesso 
cortile comune con altre unità 
composto: - al piano terreno da 

cucina-soggiorno, antibagno, 
bagno e scala di collegamento 
al piano superiore; - al piano I° 2 
camere e balcone; il fabbricato 
rustico risulta così composto: 
- al piano terreno ripostiglio e 
cantina; - al piano I°: fienile; RIF. 2: 
appezzamento di terreno. Prezzo 
base Euro 25.117,50. Vendita 
senza incanto 17/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/02/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 155/2013 BIE234917

MIAGLIANO (BI) - VIA EDMONDO 
DE AMICIS, 6 - IMMOBILI: 
facenti parte di fabbricato di 
civile abitazione su 4 piani f.t. 
così composti al piano II° (III° f.t.) 
appartamento avente ingresso 
diretto dalla scala comune con 
bagno, cucina, soggiorno e 
camera con balconcini; al piano 
soprastante (IV° f.t.) porzione di 
sottotetto al rustico accessibile 
da scala comune; al piano terreno 
locale magazzino, accessibile 
direttamente dalla strada. Prezzo 
base Euro 6.300,00. Vendita 
senza incanto 28/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 04/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. Rif. 
RGE 21/2012 BIE230251

MIAGLIANO (BI) - VIA ENRICO 
TOTI, 7 - APPARTAMENTO: al piano 
rialzato composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno e due balconi con cantina 
e autorimessa. Prezzo base Euro 
74.993,40. Vendita senza incanto 
18/02/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/02/15 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Notaio Francesco Parodi tel. 
015/32430-8351971. Rif. RGE 
10/2014 BIE233981

MIAGLIANO (BI) - VIA MARCO 
FERRARONE, 11 - ALLOGGIO: 
posto al I° piano f. t. composto 
al piano I° da soggiorno, cucina, 
3 camere, bagno e balcone. 
Prezzo base Euro 16.900,00. 
Vendita senza incanto 03/03/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/03/15 ore 17:00. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 190/2012 BIE234873

MONGRANDO (BI) - VIA FERRAI 
N. 29 (GIÀ N. 31) - LOTTO 
1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano 
terreno, ripostiglio, locale di 
sgombero, lavanderia e bagno, 
al piano I° appartamento 
composto da cucina, camera, 
bagno, balcone e legnaia. Terreni 
pertinenziali. Prezzo base Euro 
5.300,00. LOTTO 2) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: elevato a 3 
piani f.t., al piano I° appartamento 
composto da cucina, bagno, 
camera e balcone coperto. Prezzo 
base Euro 3.800,00. VIA FERRAI 
N. 29 (GIÀ 31) - LOTTO 3) In 
fabbricato di civile abitazione: 
elevato a 3 piani f.t., al piano 
II° appartamento composto da 
cucina, bagno, camera e balcone 
coperto. Prezzo base Euro 
3.700,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dott. 
Maurizio Amede. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 4/2011 
BIE230483

MONGRANDO (BI) - VIA PISTINO, 
20 - LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: su 2 piani 
f.t., la seguente unità immobiliare 
composta al piano terreno da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, lavanderia e vano scala 
comune d’accesso al piano I°; al 
piano I° 3 camere, un disimpegno 
e un bagno; al piano terreno 
autorimessa. Prezzo base Euro 
23.200,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dott. 
Maurizio Amede. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 36/2010 
BIE230476

MONGRANDO (BI) - VIA PISTINO, 
20 - LOTTO 2) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: su 2 piani f.t.  
la seguente unità immobiliare al 
piano II° cucina, bagno, 2 camere, 
disimpegno e vano scala comune 
per l’accesso alla soffitta comune. 
Prezzo base Euro 10.900,00. 
LOTTO 3) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su 2 piani f.t. 
entrostante a terreno la seguente 
unità immobiliare al piano terreno 
cucina, deposito e piccola rimessa 
non catastalmente individuata; al 
piano I° una camere, un bagno e 
un ripostiglio. Prezzo base Euro 
6.300,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dott. 
Maurizio Amede. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 36/2010 
BIE230477

MONGRANDO (BI) - VIA ROMA, 10 
- FABBRICATO convenzionalmente 
denominato “Condominio 
Trifoglio”: elevato a 6 piani f. t. 
oltre al piano seminterrato ed al 
piano sottotetto con le seguenti 
porzioni; alloggio, distinto con 
il n.11 (undici), composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, camera e 2 balconi al 
piano II°; cantina, distinta con 
il n.17 (diciassette) al piano 
seminterrato e soffitta, distinta 
con il n.11 (undici) al sottotetto. 
Prezzo base Euro 32.625,00. 
Vendita senza incanto 19/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 147/2013 
BIE234843

MONGRANDO (BI) - VIA ROMA, 
7 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 4 piani f. 
t. con pertinenziale area cortilizia, 
composto da locale tecnico con 
caldaia ed annessa cantina, 
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piccolo vano ad uso ripostiglio, 
2 locali e servizio igienico oltre a 
lavanderia, con poco sito annesso 
recintato verso strada al piano 
terreno; cucina e 2 vani, oltre a 
balcone al piano I°; 3 vani e balcone 
da cui si accede a wc al piano II°; 
2 vani e disimpegno, locale bagno 
e balcone al piano III°. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 10/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/02/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 166/2012 BIE231269

MOSSO (BI) - BORGATA 
MARCHETTO - FABBRICATO 
ABITATIVO per l’intero: di pregio 
con terreni pertinenziali e quota 
di 1/2 di altro piccolo terreno 
adiacente. Prezzo base Euro 
254.779,00. Vendita senza incanto 
17/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RG 1130/2012 BIE233950

MOSSO (BI) - VIA QUINTINO 
SELLA, 1 - LOTTO 2) Due 
Autorimesse: facenti parte del 
fabbricato entrostante l’area 
distinta nella mappa del Catasto 
Terreni al foglio 14 con il mappale 
527, ente urbano di are 6,50 (sei 
e centiare cinquanta), confinante 
con la Via Q. Sella e i mappali 
534, 525, 524, 123 e 121 dello 
stesso foglio, e precisamente 
autorimessa distinta col n. 6 (sei) al 
piano seminterrato; autorimessa 
distinta col n. 7 (sette) al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
8.131,00. Vendita senza incanto 
11/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/02/15 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 

Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 89/2012 BIE231374

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
MARTIRI DELLE LIBERTA’ - 
LOTTO 3) TERRENI EDIFICABILI: 
assoggettati a pec formanti unico 
lotto aventi estensione catastale 
di mq. 2000. Prezzo base Euro 
8.917,50. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione 
CENTRO ASTE IMMOBILIARI 
tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
149/2008 BIE229354

MOTTALCIATA (BI) - CANTONE 
MOTTO, 8 - FABBRICATO allo stato 
rustico: elevato a due piani fuori 
terra e terreno adiacente. Prezzo 
base Euro 17.880,00. Vendita 
senza incanto 18/02/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/02/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Francesco Parodi 
tel. 015/32430-8351971. Rif. RGE 
44/2014 BIE233982

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) - 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
96 - Facenti parte del fabbricato 
ad uso di civile abitazione: 
convenzionalmente denominato 
“Condominio Azzurro”, e 
precisamente alloggio al piano 
III° (IV° f.t.) distinto con il n. 
interno 8 (otto), composto da 
ingresso, cucina, 2 camere, 
bagno e balcone; cantina al 
piano cantinato e soffitta al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
24.750,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 100/2013 
BIE231202

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) - VIA 
MARTIRI LIBERTÀ, 153 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: al piano 
rialzato, composto da ingresso, 
cucina, bagno, 3 camere e 2 
balconi di cui uno con veranda, 
con pertinente cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
13.300,00. LOTTO 2) Rimessa: 
inserita in un basso fabbricato 
su un piano f.t. Prezzo base Euro 
1.400,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 266/2011 BIE234881

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) - VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII, 2 (GIÀ 
N.C. 4) - FABBRICATO ad uso 
di civile abitazione: elevato a 2 
piani f. t. oltre al seminterrato, 
con annesso cortile pertinenziale, 
composto al piano seminterrato 
da lavanderia, locale deposito, 
ripostiglio e cantina; al piano 
terreno da ingresso, sottoscala, 
cucina, soggiorno, antibagno, 
bagno, balcone ed autorimessa, 
con vano scala di collegamento 
al piano superiore; al piano I° da 
disimpegno, 2 camere, 2 sottotetti 
e balcone. Prezzo base Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. RGE 234/2012+120/2013 
BIE231147

PIEDICAVALLO (BI) - VIA 
MONTESINARO ALLA VIA F. 
CORRIDONI, 16 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: su 4 piani 
f.t. composto al piano terreno da 
ingresso-disimpegno, vano scala, 
tavernetta e cantina; al piano 
I° 2 camere, bagno, ripostiglio, 
vano scala e balcone; al piano 
II° bagno, cucina, soggiorno, 
balcone e vano scala; al piano 
III° locale sottotetto rustico, 

locale mansardato, vano scala, 
terrazzino con accesso anche da 
scala esterna. Prezzo base Euro 
16.700,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dott. 
Maurizio Amede. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 98/2012 
BIE231209

PONDERANO (BI) - VIA XXV 
APRILE, 4 - Rif. 1 Porzione di 
fabbricato per civile abitazione: 
elevato a tre piani fuori terra, 
composta da cucina, centrale 
termica (accessibile dalla 
cucina - non indicata sulla 
planimetria catastale), sala 
da pranzo, soggiorno, bagno 
e ripostiglio (accessibile dal 
vano scala comune) al piano 
terreno; due camere, ripostiglio, 
bagno (disimpegno e bagno su 
planimetria catastale) e balcone al 
piano primo; due camere, bagno e 
due balconi al piano secondo, con 
cantina e soffitta di pertinenza, 
il tutto accessibile da cortile e 
vano scala comuni con l’unità 
immobiliare confinante, di altra 
proprietà. Rif. 2 - Autorimessa Rif. 
3 - Locale di sgombero al piano 
terreno e travata al piano primo 
(raggiungibile con scala a pioli) 
Rif. 4 - Locali di sgombero al piano 
terreno e primo (quest’ ultimo 
accessibile con scala a pioli) Rif. 
5 - Deposito/legnaia elevato ad 
un piano fuori terra, costituito da 
un unico locale. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
11/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/02/15 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 165/2012 BIE231747

PORTULA (BI) - FRAZIONE 
GILA, 22 - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: oltre ad autorimessa 
composto al piano terreno da 
ingresso e vano scala comuni 
con il lotto n. 2, cucina, bagno e 
ripostiglio esterno, manufatto 
per ricovero bombole di gas; 
intercapedine sul retro del 
fabbricato; piano I° corridoio, 
vano scala e latrina (ora in disuso) 
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comuni con l’unità di cui al lotto 
n. 2, camera e balcone; piano II° 
corridoio, vano scala e ripostiglio 
comuni con l’unità di cui al lotto 
n. 2, camera e balcone; piano 
III° scala d’accesso comune 
con l’unità di cui al lotto n. 2, 
sottotetto a nudo tetto; oltre ad 
autorimessa singola ad un piano f. 
t. con piccola area di pertinenza. 
Prezzo base Euro 8.250,00. LOTTO 
2) PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE oltre ad 
autorimessa: composto al piano 
terreno da ingresso e vano scala 
comuni con l’unità di cui al lotto 
n. 1, cucina e wc sottoscala; 
intercapedine sul retro del 
fabbricato; piano I° corridoio, 
vano scala e latrina (ora in disuso) 
comuni con l’unità di cui al lotto 
n. 1, camera; piano II° corridoio, 
vano scala e ripostiglio comuni 
con l’unità di cui al lotto n. 1, 
camera e balcone; piano III° scala 
d’accesso comune con l’unità di 
cui al lotto n. 1, sottotetto a nudo 
tetto, oltre ad autorimessa singola 
con piccola area di pertinenza. 
Prezzo base Euro 5.600,00. 
Vendita senza incanto 03/03/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/03/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 143/2012 BIE234875

PORTULA (BI) - FRAZIONE 
GRANERO, 102 - LOTTO 
1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: denominato 
“Condominio Granero 102” 
costituito da alloggio composto 
da camera, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno e 2 balconi 
al piano II° (con ingresso da 
corridoio comune); cantina al 
piano terreno e soffitta al piano 
IV°. Prezzo base Euro 15.750,00. 
LOTTO 2) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: denominato 
“Condominio Granero 102” 
costituito da alloggio e pertinenti 
cantina e soffitta, in pessimo 

stato conservativo. Composto 
da camera, soggiorno, cucina e 
bagno al piano II° (con ingresso 
da corridoio comune), cantina al 
piano terreno e soffitta al piano 
IV°. Prezzo base Euro 11.775,00. 
Vendita senza incanto 19/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 123/2012 
BIE234852

PRAY (BI) - FRAZIONE PIANCERI 
ALTO, VIA G.GARIBALDI , 156 - 
LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a due piani 
fuori terra, composto da: al p.t. 
ingresso, vano scala, cucina, 
bagno, anti-bagno, soggiorno e 
locale centrale termica; al p.1 
vano scala, veranda/disimpegno, 
bagno, due camere e balcone. 
L’accesso al fabbricato avviene 
tramite un passaggio pedonale 
dalla via pubblica. Per le domande 
giudiziali trascritte e altre 
formalità, anche non cancellabili, 
consultare l’Avviso di Vendita 
e la Perizia. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Giovanni 
Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 
224/2012 BIE231738

QUAREGNA (BI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 10 - FABBRICATO: 
con annesso terreno di pertinenza 
elevato a 3 piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato, 
dotato di accesso carraio e di 
ampio cortile pertinenziale. Al 
piano seminterrato 2 locali ad 
uso cantina; al piano terreno: 
disimpegno, cucina, bagno e 
soggiorno; al piano 1° 2 camere, 
bagno e ripostiglio; al piano 2° 
soffitta. Sul lato sud-ovest del 
cortile tettoia, non presente in 
catasto ad uso deposito attrezzi 
che dovrà essere rimossa o 
regolarizzata. Sul lato sud è 
presente un’altra piccola tettoia 
non presente in catasto, in parte 
insistente su area di proprietà 
di terzi che andrà rimossa o 
regolarizzata. Prezzo base Euro 
78.820,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/02/15 
ore 15:15. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 180/2011 BIE231256

RONCO BIELLESE (BI) - VIA 
GARIBALDI, 11 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE unifamiliare 
a schiera: di vetusta edificazione, 
elevato a 2 piani f. t. e con un 
piano sottotetto, composto al 
piano terreno da corte, entrata, 
cucina, bagno e scala interna di 
accesso al piano superiore; al 
piano I° disimpegno/vano scala, 2 
camere e balcone; sottotetto allo 
stato rustico. Prezzo base Euro 
8.250,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/02/15 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 219/2012 BIE231342

RONCO BIELLESE (BI) - VIA 
QUINTINO SELLA, 4 - FABBRICATO 
di vecchia costruzione:dalla 
grossolana forma di “elle” inserito 
in testata di schiera, avente 3 
lati liberi e i restanti in aderenza 
destinato a civile abitazione 
così descrivibile: nel corpo di 
fabbricato elevato a 3 piani f. t. 
(oltre il P. Sottotetto), distinto ed 
ccessibile dal numero civico 4 di 
Via Quintino Sella, all’interno di 
corte transitoria, unità abitativa 

composta da P. Terreno/
Seminterrato – avente duplice 
accesso solo dall’esterno 2 cantine 
comunicanti e piccolo sgabuzzino; 
ivi, per l’accesso al piano 
superiore, 2 scale esterne 1 posta 
a sud e l’altra ad est; P. Rialzato/
Primo – avente duplice accesso 
dalle citate scale esterne 2 vani 
e vano scala di accesso al P. II°; P. 
II° vano scala, 3 vani e balcone; 
P. Sottotetto – privo di accesso 
diretto basso sottotetto a nudo 
tetto aperto. Nelle immediate 
adiacenze del corpo di fabbricato 
suddetto, sempre all’interno della 
corte transitoria accessibile da Via 
Quintino Sella, basso manufatto 
accessorio, privo di numero civico, 
così descrivibile e precisamente: 
P. Terreno locale unico adibito ad 
autorimessa. Prezzo base Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/02/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona Baù tel. 01521685. 
Rif. RGE 99/2011 BIE228938

RONCO BIELLESE (BI) - VIA RONCO 
BIELLESE - LOTTO 1) TERRENO: 
edificabile scosceso, incolto con 
alberi di alto fusto ed essenze di 
scarso pregio. Prezzo base Euro 
14.350,00. Vendita senza incanto 
28/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 118/2012 + 
28/2013 BIE230245

ROSAZZA (BI) - VIA CAVOUR, 
11 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano 
terreno da ingresso, 2 cantine, 
ripostiglio e vano scala; al piano 
I° cucina, bagno, camera e vano 
scala; al piano II° 2 camere, balcone 
e vano scala; al piano III° camera, 
ripostiglio, balcone e vano scala; 
al piano IV° (sottotetto) 2 soffitte 
e vano scala. Prezzo base Euro 
10.800,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 122/2012 BIE234876

SALUSSOLA (BI) - VIA ALLA 
STAZIONE, 11 - ALLOGGIO: 
al primo piano composto da 
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ingresso diretto da balcone in 
soggiorno, tinello, cucina, bagno, 
due camere, due ripostigli e 
tre balconi. Prezzo base Euro 
28.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Giovanni 
Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 
139/2013 BIE231726

SALUSSOLA (BI) - FRAZIONE 
ARRO, VIA DON PIETRO MANIA 
N.6 - LOTTO 1) FABBRICATO 
INDIPENDENTE di civile 
abitazione: elevato a 2 piani 
f. t., oltre a basso fabbricato 
posto sul retro, con cortile ed 
area pertinenziale circostante, 
composto al piano terreno da 
soggiorno, veranda, cucina, 
ripostiglio e bagno, vano scala 
di accesso al piano superiore; 
al piano I° accessibile da scala 
esterna con ripostiglio nel 
sottoscala oltre che dalla scala 
interna, un vano soggiorno, 
3 camere di cui una con vano 
armadio, disimpegno, bagno e 
balcone; Il basso fabbricato ad 
unico piano terreno comprende 
2 autorimesse, 2 vani ad uso 
deposito, di cui uno tramezzato ed 
un box in lamiera ad uso legnaia. 
Prezzo base Euro 94.350,00. 
FRAZIONE ARRO, VIA GIUSEPPE 
MAZZINI N. 51 - LOTTO 2) Porzione 
di testata di fabbricato in schiera 
ad uso civile abitazione: elevato a 
2 piani f. t. con sovrastante solaio 
a nudo tetto, composto al piano 
terreno da un vano soggiorno 
con angolo cottura e vano scala di 
accesso al piano superiore, bagno 
e corti letto esterno; al piano I° 
disimpegno, 1 camera, bagno e 
balcone; al piano sottotetto solaio 
a nudo tetto. Prezzo base Euro 
25.750,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
18:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Corrado De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 84/2012 
BIE234878

SORDEVOLO (BI) - VIA VINCENZO 
AMBROSETTI - FABBRICATO e 
cantiere edile allo stato rustico: 
di cinque unità immobiliare 
a destinazione residenziale 
con tipologia di casa a schiera 
rappresentato da un edificato al 
tetto e allo stato rustico, oltre a 
terreni annessi e precisamente 
fabbricato di antica costruzione 
allo stato rustico, denominato 
“Villa Liberty”. Prezzo base Euro 
266.900,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/15 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 244/2011 BIE230497

TAVIGLIANO (BI) - FRAZIONE 
SELLA, VIA NINO BIXIO, 19 - 
FABBRICATO ad uso di civile 
abitazione: su 3 piani f.t. oltre 
al sottotetto entrostante ad 
area di mq. 104, composto al 
piano terreno cucina, 1 camera, 
lavanderia, bagno, 1 cantina-
dispensa e ripostiglio esterno; 
al piano I° 4 camere, balcone 
e ripostiglio esterno; al II° 
piano 3 camere, cucina, bagno, 
disimpegno e balcone; al piano 
sottotetto disimpegno, 1 camera 
abitabile e solaio, con vano scala 
interna di collegamento fra i piani 
e piccolo sito di pertinenza. Prezzo 
base Euro 9.290,48. Vendita senza 
incanto 27/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
18/2012 BIE231174

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRATRIVERO, 139 - PORZIONE 
DI FABBRICATO: elevato a 3 piani 
f. t. e altra adiacente porzione 
di fabbricato elevato a 3 piani f. 
t., oltre a sottotetto accessibile 
da botola e non praticabile, 
in fase di ristrutturazione 
appena iniziata ed in condizioni 
precarie, comprendente: - al 
piano terreno da ingresso dalla 
Via Pratrivero 139 (targhetta 
numerazione esistente n.231) 
collegata tramite corridoio al 
retro e camera sul retro; ingresso 
da Via Pratrivero n.83 (targhetta 
numerazione esistente n.138) 
corridoio, 1 camera, cantina e un 

locale sottoscala, non collegati 
direttamente agli altri locali; - al 
piano I°, con accesso sia da scala 
interna che da scala esterna 3 
camere e balcone; - al piano II°, 
con accesso sia da scala interna 
che da scala esterna 3 camere 
e balcone. Prezzo base Euro 
18.600,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 73/2011 BIE230485

TRIVERO (BI) - FRAZIONE VICO, 
71 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su 2 piani f.t. oltre 
al sottotetto composto al piano 
terreno da ingresso e disimpegno, 
un bagno, soggiorno, cucinina e 
scala; al piano I° ripostiglio, un 
bagno di servizio, 2 camere e 
scala. Prezzo base Euro 10.200,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 130/2011 BIE230494

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
DELLE FABBRICHE, 113 - 
APPARTAMENTO: al piano II° 
composto da ingresso, ampio 
soggiorno, 5 camere, cucina, 
bagno e 2 balconi; completano il 
lotto la cantina/deposito al piano 
cantinato oltre ad autorimessa 
di 360 mq e l’intero piano III° 
costituto da locale sottotetto. 
Prezzo base Euro 9.400,00. Vendita 
senza incanto 03/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 72/2011 BIE230255

VALLE MOSSO (BI) - VIA DELLE 
FABBRICHE, 51 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE: di vetusta 
costruzione, di tipo unifamigliare, 
di antica costruzione, costituita 
al piano terreno da ingresso/
corridoio, vano scala, piccola zona 
lavanderia, wc, cucina, soggiorno 
e garage; al I° piano da vano scala, 
3 stanze, disimpegno, servizio 
igienico; sottotetto con terrazza; 
cantina e scala al piano interrato. 
Prezzo base Euro 35.250,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 
ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 03/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona Baù tel. 01521685. Rif. 
RGE 54/2013 BIE231124

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
MOLINA, 9 - UNITÀ condominiale: 
nell’edificio condominiale 
denominato Condominio 
“Frazione Molina” la seguente 
unità immobiliare - al piano 
seminterrato cantina; - al piano 
II° appartamento composto da 
ingresso-corridoio, 2 camere, 
soggiorno, cucina e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 32.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dott. 
Maurizio Amede. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 
214/2012 BIE231211

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
ORCURTO, 1 - FABBRICATO DI 
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CIVILE ABITAZIONE: ristrutturato, 
posto in nucleo abitativo di antica 
formazione, elevato a 2 piani f. 
t. oltre al sottotetto, con terreno 
pertinenziale, composto al piano 
terreno da ingresso/cucina, 
tinello con camino e forno a legna, 
wc nel sottoscala, vano scala, un 
porticato antistante l’ingresso 
cucina ed altro porticato con 
annesso ripostiglio posto sul lato 
est; al piano I° da vano scala, 
disimpegno, bagno, 2 camere e 2 
balconi; al piano sottotetto 2 locali 
e un piccolo balconcino. Prezzo 
base Euro 36.570,00. Vendita 
senza incanto 03/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/02/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 48/2013 BIE230471

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
ROVELLA, 27 - LOTTO 1) Facente 
parte del fabbricato promiscuo: in 
parte elevato a 2 piani f.t. oltre al 
seminterrato ed al sottotetto, con 
uffici al piano terreno ed unità 
residenziali e relative pertinenze 
agli altri piani, ed in parte 
costituito da un salone destinato 
a magazzino, e precisamente 
appartamento al piano I° (II° f. 
t.), composto da ampio ingresso, 
cucina, soggiorno con balcone 
su 2 lati, bagno, disimpegno 
notte, 2 camere, bagno zona 
notte, corridoio, un vano camera/
stireria, un ripostiglio ed un 
terrazzo; 2 vani cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
78.750,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
22/2013 BIE231199

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
MILANO 594 ORA VICOLO 
BOSCARIGGIO N. 3 - FABBRICATO 

DI CIVILE ABITAZIONE: con 
pertinenti bassi fabbricati 
accessori. Il fabbricato di civile 
abitazione, elevato a 2 piani f. 
t., è composto al piano terreno 
(I° f. t.) ingresso , soggiorno, 
3 camere, disimpegno, bagno 
e ripostiglio, locale caldaia e 
scala interna di accesso al piano 
superiore; al piano I° (II° f. t.) scala 
esterna ed interna di accesso, 
ingresso, cucina,soggiorno, 3 
camere, un bagno, disimpegno 
e 3 balconi; i bassi fabbricati 
elevati ad un piano f. t. risultano 
così composti al piano terreno 
(cortile) da autorimessa, pollaio 
e tettoie aperte. Prezzo base Euro 
80.520,00. Vendita senza incanto 
19/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. 
PD 482/2006 BIE233983

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
PER CHIAVAZZA, 31 - LOTTO 1) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevata a 3 piani f.t. composta 
al piano terreno da ingresso-
tavernetta, bagno e vano scala; 
al piano I° da cucina-tinello, 1 
camera, vano scala e un balcone; 
al piano II° da 2 camere, bagno 
e 2 balconi; ivi, appezzamento di 
terreno frontestante al fabbricato 
di cui sopra, con entrostante 
piccolo fabbricato costituito da 
autorimessa al piano terreno 
e da portico chiuso al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
62.960,00. Vendita senza incanto 
03/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/02/15 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 212/2012 BIE230466

Bene mobile
Il liquidatore giudiziale del 
Concordato Preventivo 4/2012, 
dott. Andrea Spagarino, intende 

procedere alla vendita dei beni 
mobili di proprietà della società 
debitrice, attrezzatura di cantiere, 
ponteggi, macchinari ed 
automezzi come più 
dettagliatamente individuati e 
descritti nel regolamento redatto 
per la presentazione delle offerte 
e nella relazione tecnica 
scaricabile da www.astalegale.
net; www.asteimmobili.it; www.
portaleaste.com; www.
publicomonline.it; www.
tribunale.biella.it, nello stato di 
fatto e di diritto in cui essi si 
trovano. Il Liquidatore Giudiziale è 
disposto a ricevere offerte 
irrevocabili d’acquisto al fine di 
valutare la vendita dei beni sopra 
indicati entro il termine delle ore 
12 del giorno mercoledì 25 
febbraio 2015. Ulteriori 
informazioni presso il Liquidatore 
Giudiziale telefono 015.28044 – 
e-mail: a.spagarino@studiocsmb.
eu.

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BIELLA (BI) - VIA CANDELO, 64A/B 
- LOTTO 2) CAPANNONE di 
recente costruzione: il fabbricato 
oggetto di pignoramento è in 
ottimo stato di manutenzione e 
consta di un salone con vetrate 
verso il lato strada, destinato a 
sala giochi e composto da area 
bar, due piccoli vani, un locale 
destinato a sala biliardo, un 
ripostiglio, un magazzino, servizi 
igienici destinati alla clientela, 
servizio disabili, spogliatoio e 
servizio per il personale, con 
circostante area comune ed 
antistante parcheggio pubblico. 
Prezzo base Euro 52.048,83. 
Vendita senza incanto 17/02/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 25/02/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. 
Rif. RGE 242/2011 BIE233961

BIELLA (BI) - RIONE CHIAVAZZA, 
VIA F. ROSAZZA, 42 - LOTTO 1) 
PORZIONE IMMOBILIARE ad 
uso commerciale: con accesso 
diretto dalla pubblica via, 
costituita al piano terreno da 
locale mini market, cella frigo, 
retro, spogliatoio, bagno e 
cortile di pertinenza; al piano 
I° da 2 locali tecnici e balcone 
accessibili tramite scala dal cortile 
di pertinenza. Prezzo base Euro 

12.636,48. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 172/2010 
BIE231169

BIELLA (BI) - VIA CORSO PELLA 
- LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO ad uso industriale: 
elevato in parte ad 1 ed in parte a 
2 piani f.t., oltre al piano interrato, 
di recente costruzione e posto 
nelle vicinanze dell’Università 
degli Studi di Biella così composta 
al piano interrato unico salone 
ad uso deposito di materie 
prime, al piano terreno 3 saloni 
di lavorazione con relativi vani 
tecnici, ripostigli e bagni. Prezzo 
base Euro 518.985,35. Vendita 
senza incanto 27/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. RGE 
20/2008 BIE231150

BIELLA (BI) - CORSO DEL 
PIAZZO, 3 - LOTTO 7) Facente 
parte di fabbricato di civile 
abitazione: al piano terreno 
negozio prospettante su Corso 
del Piazzo, suddiviso in 6 vani 
comunicanti tra loro attraverso 
ampie aperture, con pertinenti 
numero 2 posti auto ad uso 
esclusivo nel retrostante cortile 
condominiale. Prezzo base Euro 
68.650,00. Vendita senza incanto 
28/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 118/2012 + 
28/2013 BIE230246
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BIELLA (BI) - VIA LORENZO 
DELLEANI, 37/C - LOTTO 1) 
NEGOZIO: facente parte del 
“Condominio Giotto II”, costituito 
da un unico vano con vetrina e 
porta vetrina sul fronte strada 
ed annesso piccolo retro con 
servizio. Prezzo base Euro 
25.570,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/02/15 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 109/2012+128/2012 
BIE231243

BIELLA (BI) - VIA PIETRO DE 
MOSSO 6 E DELLA VIA BORA 
- Facente parte di complesso 
condominiale: salone artigianale 
con area esterna di pertinenza 
esclusiva, elevato ad un piano f. 
t., composto al piano terreno da 
salone, attualmente destinato 
a magazzino, con annessa zona 
uffici e servizi e soppalco aperto 
ad uso deposito. Prezzo base Euro 
33.270,00. Vendita senza incanto 
19/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 191/2012 
BIE233988

CANDELO (BI) - VIA BIELLA, 
4 - FABBRICATO: ad un piano 
fuori terra oltre al piano 
cantinato, composto da locale 
commerciale con servizio ed 
adiacente laboratorio artigianale 
con magazzino, locale ufficio, 
servizio e ampio scantinato al 
piano seminterrato accessibile 
tramite scala interna. Completa 
la proprietà l’area esterna 
scoperta e adiacente piazzale 
uso parcheggio. Prezzo base Euro 
94.000,00. Vendita senza incanto 
17/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/02/15 

ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 149/2013 BIE234923

CERRETO CASTELLO (BI) - VIA 
QUINTINO SELLA, 13/B - 
FABBRICATO COMMERCIALE 
così costituito: 1) ampio locale 
commerciale al piano terreno (ca 
mq 600) con vetrine continue 
sui due lati e privo di divisioni 
interne, il tutto già adibito a 
salone di esposizione e vendita 
autovetture; 2) sottostante 
magazzino seminterrato, con 
locale caldaia, spogliatoio, servizi 
e cabina elettrica (ca mq 700) 
già adibito ad officina a servizio 
della soprastante attività di 
vendita autovetture. Il magazzino-
officina è dotato di due ampi ed 
opposti accessi carrai, confinanti 
direttamente con le due rampe 
laterali che dal piano strada 
immettono al piano seminterrato 
a servizio delle unità ivi poste. 
Prezzo base Euro 192.026,95. 
Vendita senza incanto 17/02/15 
ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/02/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. 
Rif. RGE 110/2008 BIE233953

COSSATO (BI) - VIA PIERO MAFFEI 
- LOTTO 1) FABBRICATO diruto 
in stato di abbandono, privo di 
tetto, inagibile e ricoperto da 
rovi ed arbusti spontanei, con 
area di pertinenza verso nord, 
parzialmente adibita a discarica 
abusiva, con la presenza di 
rifiuti di vario genere sul retro, 
posizionato a valle del tratto 
stradale che porta verso il 
Comune di Valle Mosso, nei pressi 
della Galleria “Volpe” in una zona 
decentrata, caratterizzata da 
fabbricati di antica costruzione 
e da insediamenti industriali, 
in parte dismessi ed in parte 
trasformati in sede di attività 
commerciali. Prezzo base Euro 
2.760,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Giovanni 
Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 
23/2013 BIE231716

PONDERANO (BI) - VIA 
CASCINA NUOVA, 21 - LOTTO 
2) FABBRICATO INDUSTRIALE: 
su 2 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato, composto da piano 
seminterrato spogliatoio con 
w.c.; al piano terreno salone di 
lavorazione, magazzino, cabina 
elettrica, uffici, servizi igienici 
e centrale termica; al piano I° 
3 vani ad uso ufficio e w.c. Ivi 
appezzamento di terreno della 
superficie catastale di are 6,15. 
Prezzo base Euro 166.075,32. 
Vendita senza incanto 27/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. RGE 20/2008 BIE231151

PRAY (BI) - VIA BARTOLOMEO 
SELLA, 133 - Del complesso 
immobiliare convenzionalmente 
denominato “Centro 
Commerciale”: costituito da 4 
blocchi, le seguenti porzioni, 
situate nel “Blocco 3” al piano 
seminterrato vano scala, ampio 
locale ad uso deposito/magazzino, 
dotato anche di accesso carraio 
dalla rampa sul lato ovest del 
fabbricato; al piano terreno ufficio 
composto da ingresso/corridoio, 
tre locali, wc con antibagno e 
vano scala. Prezzo base Euro 
68.063,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 39/2013 
BIE234847

PRAY (BI) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
9 - LOTTO 1) In complesso 
industriale ed artigianale: di 
maggior consistenza, corpo di 
fabbricato elevato a 2 piani f. t., 
costituito al piano terreno ampio 
locale ad uso magazzino pezze e 
filati, locale controllo pezze, servizi 
igienici, due spogliatoi, corridoio, 
centrale termica, sala riunioni, 
ascensore, locale macchine e due 
vani scala di collegamento al piano 

superiore; al piano I° 9 vani ad uso 
ufficio, corridoio, servizi igienici, 2 
ripostigli, mensa e locale ad uso 
magazzino e campioneria. Prezzo 
base Euro 698.073,00. Vendita 
senza incanto 27/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Curatore Fallimentare Rag. 
Simone Mainardi tel. 015355407. 
Rif. FALL 29/2012 BIE231831

PRAY (BI) - FRAZIONE PIANCERI 
ALTO, VIA G. GARILBALDI - LOTTO 
2) FABBRICATO RUSTICO. con 
pertinente cortile, elevato a due 
piani fuori terra, entrostante 
all’area distinta al C.T. del Comune 
di Pray al foglio 4, particella n. 364 
(ente urbano di are 1.40) derivante 
dalla fusione delle particelle 364 e 
365 - con diritto all’andito n. 339 
sub. 3 ed al pozzo n. 348 sub. 
2 - composto da: al p.t. tettoia e 
legnaia; al p.1 fienile. L’accesso 
all’immobile può avvenire solo 
pedonalmente. Per le domande 
giudiziali trascritte e altre 
formalità, anche non cancellabili, 
consultare l’Avviso di Vendita 
e la Perizia. Prezzo base Euro 
7.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Giovanni 
Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 
224/2012 BIE231739

SALUSSOLA (BI) - VIA VIGELLIO, 
31 IN ANGOLO CON LA 
VIA RIVETTE - Consistenza 
immobiliare comprendete 
fabbricato artigianale: con 
annessi servizi igienici, elevato 
ad un sol piano f. t. con adiacenti 
corpi, anch’essi ad un piano f. 
t., destinati ad ufficio, ingresso 
coperto, centrale termica/
ripostiglio, officina, magazzino 
e 4 tettoie. Prezzo base Euro 
63.750,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dr. Ghirlanda Massimo. 
Curatore Fallimentare Rag. 
Simone Mainardi tel. 0158556716. 
Rif. FALL 6/2012 BIE229643

Terreni
COSSATO (BI) - VIA PIERO MAFFEI 
- LOTTO 2) TERRENI: a monte 
della Strada Provinciale, 
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Sede Biassono
Via Parco, 47
20853 Biassono  - MB
Tel. +39 039 596111
Fax +39 039 3309896
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Via Ruggero Marturano, 30/a
90142 Palermo - PA
Tel. +39 091 540143
Fax +39 091 9889325
palermo@astalegale.net

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.

raggiungibili da diramazione della 
stessa strada, tramite diritto di 
servitù di passaggio su terreni 
confinanti, aventi forma regolare, 
in parte in falso piano, piantumati 
con albero da frutto abbandonati 
da anni, ed in parte incolti, 
ricoperti da rovi e da arbusti di 
crescita spontanea e su cui sono 
state rilevate tracce di rifiuti di 
vario genere. Prezzo base Euro 
6.450,00. Vendita senza incanto 

05/02/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. 
Rif. RGE 23/2013 BIE231717

SALA BIELLESE (BI) - VIA N.D. 
-TRIBUNALE CIVILE E PENALE 
DI BIELLA - Fallimento 9/2013 
– TA.BER.PLAST S.n.c. in 
Liquidazione Il Curatore, dott. 

Andrea Spagarino, informa 
che procederà alla vendita dei 
beni immobili del Fallimento 
in conformità al Programma di 
Liquidazione approvato. Le offerte 
irrevocabili di acquisto dovranno 
pervenire entro le ore 12 del 
giorno 10/03/2015, in busta 
chiusa, presso lo studio dello 
scrivente Curatore. Il dettaglio 
dei beni, il prezzo di riferimento 
ed il Regolamento integrale 

della procedura competitiva è 
disponibile presso lo Studio del 
Curatore in Biella Via Gobetti 
4. Telefono 015.28044 - mail: 
a .spagarino@studiocsmb.eu 
-mail PEC: biella-2013-f9@pro.
pecopen.it Rif. FALL 9/2013 
BIE234940
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