
COPIA GRATUITA
N. 26

Febbraio 2015

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
www.portaleaste.com

www.tribunale.biella.it
www.astalegale.net

TRIBUNALE di BIELLA

Abitazioni e box
BIELLA (BI) - STRADA AL 
LANIFICIO, 3 - LOTTO 16) 
AUTORIMESSA: al piano terreno. 
Prezzo base Euro 7.000,00. LOTTO 
17) LOCALE DEPOSITO: al piano 
terreno. Prezzo base Euro 
6.000,00. SS AL LANIFICIO, 3 - 
LOTTO 18) AUTORIMESSA: al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
7.500,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea 
Spagarino. Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 98/2011 BIE235760

BIELLA (BI) - VIA STRADA 
AL LANIFICIO, 3 - LOTTO 
4) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: a regime 
condominiale, elevato a 3 piani 
f. t. oltre a seminterrato, con 
pertinenti aree di corte e giardino, 
e antistante basso fabbricato 
adibito ad autorimesse, la 
seguente unità immobiliare al 
piano I° alloggio distinto con il n.4 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera, 
bagno e 3 balconi; confinante 
con vano scala comune, corte 
comune, alloggio di proprietà di 
terzi, strada comunale; al piano 
seminterrato pertinente cantina; 
confinante con corridoio cantine e 
proprietà di terzi. Prezzo base Euro 
39.500,00. STRADA AL LANIFICIO, 
3 - LOTTO 6) ALLOGGIO: composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
e tre balconi al piano primo 
e pertinente cantina al piano 

seminterrato. Prezzo base Euro 
35.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 98/2011 BIE236781

BIELLA (BI) - VIA DELLA VITTORIA 
N. 90/A LOC. CHIAVAZZA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
al p.1°, composto da cucina, 
camera e bagno, quest’ultimo 
con accesso dall’esterno, ovvero 
dal ballatoio comune verandato. 
L’unità immobiliare ha accesso 
da scala comune con l’unità di 
cui al lotto n. 2, alla quale si 
accede da cancelletto pedonale 
prospiciente il cortile interno. 
Prezzo base Euro 9.562,50. LOTTO 
2) APPARTAMENTO: al p.2° 
composto da cucina, camera ed 
un bagno completo, accessibile 
interamente dal locale cucina 
mediante opere edilizie recenti. 
L’unità immobiliare ha accesso da 
scala comune con l’unità di cui al 
lotto n. 1, alla quale si accede da 
cancelletto pedonale prospiciente 
il cortile interno. Prezzo base Euro 
12.375,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/03/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. 
Rif. RGE 153/2011 BIE235777

BIELLA (BI) - 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 24.000,00. 
Vendita senza incanto 10/03/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. RGE 223/2012 BIE236639

CANDELO (BI) - VIA SANTA MARIA, 
1/3 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto da cantina 
al piano cantinato, cucina, sala, tre 
locali accessori al piano terreno, 
unita’ in corso di ristrutturazione 
al piano primo, sottotetto al 
piano secondo. Prezzo base Euro 
72.500,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 150/2012 BIE235756

CAVAGLIA’ (BI) - 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 70.500,00. Vendita senza 
incanto 10/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
77/2012 BIE236638

CERRIONE (BI) - 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 
12.490,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 



0152520342. Rif. RGE 110/2012 
BIE235801

COGGIOLA (BI) - VIA ROMA, 
26/24 - ALLOGGIO: composto da 
ingresso, disimpegno, ripostiglio, 
cantina, wc, vano scala e 
cortile al piano terreno, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno, 
wc, vano scala e balcone al piano 
primo, due camere, disimpegno, 
ripostiglio, vano scala, deposito 
e sottotetto al piano secondo, 
sottotetto a nudo tetto al 
piano terzo. Prezzo base Euro 
65.125,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 76/2013 BIE235767

COSSATO (BI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 16 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: composta al 
piano seminterrato cantina; al 
piano I° appartamento composto 
da cucinino, bagno, 3 camere 
e 2 balconi. Prezzo base Euro 
13.200,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dott. 
Andrea Spagarino. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 23/2011 
BIE235726

CROSA (BI) - 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 
15.450,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 149/2012 
BIE235803

DONATO (BI) - VIA CARLO 
ALBERTO (FRAZIONE CASALE), 
12 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su 2 piani f. t., 
oltre a piano seminterrato, 
composto al piano seminterrato 
deposito composto da un vano e 
centrale termica; al piano terreno 
abitazione composta da ingresso, 
2 camere, cucina, ripostiglio e 
vano scala comune; al piano I° 
abitazione composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, camera, ripostiglio e vano 
scala comune. Prezzo base Euro 
9.430,00. Vendita senza incanto 
04/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione 
CENTRO ASTE IMMOBILIARI 
tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
108/2005+12/2007 BIE237104

DORZANO (BI) - VIA CARLO 
SCAGLIA, 6 - APPARTAMENTO: 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, due camere, 
bagno, ripostiglio, balcone al 

piano primo, autorimessa al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
83.500,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 81/2013 BIE235769

MASSERANO (BI) - 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 7.050,00. 
Vendita senza incanto 19/03/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/03/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 128/2011 
BIE235798

MONGRANDO (BI) - VIA 
VIGNAZZE, 16 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: composto al 

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 8.659,36. Vendita 
senza incanto 18/03/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con 
incanto 24/03/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. 
Rif. RGE 202/2011 BIE235782

OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) 
- VIA MARCONI, 11 - UNITÀ 
IMMOBILIARI: facenti parte del 
fabbricato civile a conduzione 
condominiale elevato a 4 piani f. 
t. oltre al piano seminterrato e 
convenzionalmente denominato 
“Residenza Il Pozzo”, e 
precisamente - alloggio al piano 
II° (III° f. t.) con accesso dalla 
scala “C” e distinto con la sigla 
A20, composto da ingresso 
diretto su soggiorno con angolo 
cottura, bagno con antibagno, 
balcone e pertinente cantina 
al piano seminterrato distinta 
con la sigla C20. - Autorimessa 
posta al piano seminterrato, 
convenzionalmente distinta con 
la sigla “B1”. Prezzo base Euro 
43.000,00. Vendita senza incanto 
04/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/03/15 
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 
221/2012 BIE237173

PONDERANO (BI) - 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 
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32.970,00. Vendita senza incanto 
11/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 195/2011 
BIE235770

TRIVERO (BI) - 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 
14.543,22. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/03/15 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino 
tel. 01520984. Rif. RGE 58/2012 
BIE235787

VALDENGO (BI) - VIA 
LIBERTÀ, 62 - PORZIONE DI 
FABBRICATO civile, costituito 
da appartamento: composto al 
piano terreno da ingresso, vano 
scala, bagno, soggiorno, tinello, 
cucina, lavanderia, portico e 
cortile; al piano I° vano scala, 
bagno, disimpegno, 2 camere, 2 
balconi e 2 vani allo stato rustico. 
Prezzo base Euro 139.780,00. 
Vendita senza incanto 04/03/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/03/15 ore 

15:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Massimo 
Ghirlanda. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
158/2013 BIE237114

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
CAMPORE, 83 (GIÀ 27) 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: la seguente 
unità immobiliare al piano II° 
alloggio composto da corridoio, 
cucina, soggiorno, bagno con 
disimpegno, studio e 2 locali, 
2 balconi, un ripostiglio e vano 
scala comune ad altre unità 
immobiliari; al piano III° porzione 
di sottotetto a rustico con 
disimpegno comune ad altre unità 
immobiliari. Prezzo base Euro 
26.300,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 201/2012 BIE235763

ZUBIENA (BI) - 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 
73.000,00. Vendita senza incanto 
11/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/03/15 ore 

15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 52/2013 
BIE235772

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BIELLA (BI) - STRADA AL 
LANIFICIO, 3 - LOTTO 2) UFFICIO/
studio medico: composto da 
ingresso, tre disimpegni, bagno e 
tre balconi al piano rialzato e 
pertinente cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
35.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 98/2011 BIE236782

BIELLA (BI) - 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 
446.250,00. Vendita senza incanto 

10/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
27/2009+165/2010 BIE236635

GAGLIANICO (BI) - 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 
140.683,50. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 153/2013 
BIE236641

MONGRANDO (BI) - VIA 
VIGNAZZE, 16 - LOTTO 2) 
MAGAZZINO: composto da 
portico e n. 2 depositi. L’immobile 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
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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.

del presente lotto dispone 
della comproprietà del cortile 
d’accesso comune a più unità 
immobiliari. Prezzo base Euro 
698,92. 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 
1.900,48. LOTTO 4) MAGAZZINO: 

al p.t., 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 249,61. 
Vendita senza incanto 18/03/15 
ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/03/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. 
Rif. RGE 202/2011 BIE235783

Terreni
MONGRANDO (BI) - LOCALITA’ 
VIGNAZZE - LOTTO 6) TERRENO: 
qualità vigneto – classe 1. Prezzo 
base Euro 204,22. Vendita senza 
incanto 18/03/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino 
tel. 01520984. Rif. RGE 202/2011 
BIE235785

pag. 4       N. 26 www.astalegale.net


