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Abitazioni e box
AIRASCA - E PISCINA - VIA 
GABELLIERI, 4 LOTTO 1) Piena 
Proprietà Fabbricato: ad uso 
abitativo ubicato a Piscina (TO); 
Piena proprietà Fabbricato ad uso 
abitativo ubicato ad Airasca; Piena 
proprietà Autorimessa ubicata a 
Piscina (TO); Piena proprietà Tettoia 
ubicata ad Airasca (TO). Prezzo base 
Euro 57.000,00. LOTTO 2) Piena 
Proprietà Tettoia: ubicata ad Airasca 
(TO); Piena proprietà Tettoia ubicata 
a Piscina (TO). Prezzo base Euro 
11.000,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 18/2011 PIN241897

AVIGLIANA - ALLOGGIO. VALLE 
NOBEL, 18. all’interno di un 
fabbricato a due piani fuori terra 
con comproprietà del giardino 
circostante e del terreno sotterraneo, 
- al piano terreno (I f.t.) composto da 
ingresso/disimpegno, tre camere, 
cucina e servizi, terrazza; - al piano 
sotterraneo cantina di pertinenza. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 08/05/15 ore 09:50. 
Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 09:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
944/2011 TO243585

AVIGLIANA - PORZIONE DI 
BIFAMILIARE. VIA OSCAR BORGESA, 
66/A. con giardino su tre lati, elevata 
a tre piani fuori terra oltre a piano 
interrato, tutti collegati da scala 
interna, così composta: - al piano 
terreno, soggiorno, cucina e bagno; 
- al piano primo, tre camere e due 
bagni; - al piano sottotetto, ampio 

locale mansardato non abitabile 
destinato a locale di servizio; - al 
piano interrato, tavernetta, cantina, 
lavanderia e autorimessa. Prezzo 
base Euro 269.000,00. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2277/2012 
TO243316

AVIGLIANA - ALLOGGIO. VIALE 
ROMA , 51. al piano secondo 
(terzo f.t.), composto da ingresso, 
due camere ripostiglio, cucina, 
soggiorno e bagno, contraddistinto 
con il n. 8 nella planimetria generale 
della casa allegata al Regolamento di 
Condominio, al piano seminterrato 
un locale ad uso cantina, distinto 
con il n, 8 nella citata planimetria, 
al piano seminterrato un locale ad 
uso autorimessa privata, distinto 
con la lettera G, nella menzionata 
planimetria. Prezzo base Euro 
142.500,00. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 ore 
16:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alex D.M. Tessiore tel. 
0113032017. Custode Giudiziario 
Dott. Alex D.M. Tessiore. Rif. RGE 
262/2013 TO241557

BALDISSERO TORINESE - STRADA 
BELLAVISTA LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE: uso autorimessa 
doppia con accesso da rampa su 
strada e collegata al piano interrato 
dell’unità immobiliare adiacente. 
Unità immobiliare uso residenziale 
composta al piano interrato da 
tavernetta, lavanderia, cantina 
e ripostiglio, al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere e bagno, al piano sottotetto 
da due locali, bagno e vano 

ripostiglio, oltre a corte esclusiva al 
piano terra antistante e retrostante 
il fabbricato, in Str. Bellavista n. 
36/c. Prezzo base Euro 280.000,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE: uso 
autorimessa doppia con accesso da 
rampa su strada a collegata al piano 
interrato dell’unità immobiliare 
adiacente. Unità immobiliare uso 
residenziale composta al piano 
interrato da tavernetta e locale 
lavanderia/cantina, al piano terra 
da soggiorno con angolo cottura, 
due camere e bagno, al piano 
sottotetto da due locali, bagno 
e vano ripostiglio, oltre a corte 
esclusiva al piano terra antistante 
e retrostante il fabbricato, in Str. 
Bellavista n. 36/b. Prezzo base Euro 
170.000,00. Vendita senza incanto 
08/05/15 ore 09:45. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
09:40. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2388/2011 
TO243589

BIBIANA - FABBRICATO. VIA 
FAMOLASCO, 17. di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra con 
area di pertinenza adibita a cortile e 
verde privato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
244.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 

15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Roetto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 135/2010 PIN244333

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA SVIZZERA, 16. posto al secondo 
piano composto di: ingresso, due 
camere, tinello, cucinino, bagno, 
due balconi e cantina di pertinenza. 
Prezzo base Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 07/05/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
DOTT. PIERGIORGIO MAZZA tel. 
011482960. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza (tramite 
propria ausiliaria avv. Daniele Cirio 
,tel. 0114371788). Rif. RGE 820/2013 
TO240618

BORGONE SUSA - ALLOGGIO. 
STRADA STATALE DEL MONGINEVRO 
- FRAZIONE SAN VALERIANO, 
24. al piano secondo e locale ad 
uso autorimessa privata al piano 



terreno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
74.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 16:15. Eventuale 
vendita con incanto 26/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ciani. Custode 
Giudiziario Dott. Marco Ciani tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1924/2012 
TO244015

BROZOLO - FABBRICATO 
INDIPENDENTE. VIA CASALE, 23. di 
origine rurale, edificato a due piani 
fuori terra oltre interrato e sottotetto 
non abitabile, con annessa tettoia 
esterna e con terreno pertinenziale 
di catastali mq.505. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
16/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Anna Turbil Parato. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2565/2011 
TO241162

BRUINO - VIA SUSA - PINEROLO, 19 
LOTTO 1) PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE: Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
66.000,00. VIA SUSA - PINEROLO, 
29 LOTTO 2) PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE: Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
116.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Sartorio. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
153/2010 PIN243829

BUSSOLENO - ALLOGGIO. STRADA 
CHIANOCCO, 2/B. al piano terzo 
(4° f.t.) composto da ingresso/
disimpegno, cucina abitabile, quattro 
camere, piccolo ripostiglio, servizio 
igienico ed un balcone verandato 
oltre a cantina di pertinenza al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
83.000,00. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Vittoria Rossotto. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Vittoria 
Rossotto tel. 011546515 (tramite 

propria ausiliaria Associazione 
SAED, tel. 01119823248 oppure 
3356705197 fax 01119835848, email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 179/2010 TO241590

CAFASSE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA VILLANOVA, 25. 
Composto da fabbricato abitativo 
elevato a tre piani fuori terra dotato 
di area pertinenziale su due lati e 
di antistante fabbricato accessorio 
elevato a due piani fuori terra 
circondato da area pertinenziale 
su tre lati, e precisamente: 1) 
fabbricato abitativo, collegato da 
scala interna, composto da: - al 
piano terreno (1° F.T.): ingresso–vano 
scala, soggiorno, cucina, ripostiglio 
e ripostigliosottoscala, con una 
superficia commerciale di circa mq. 50 
- al piano primo (2° F.T.): disimpegno, 
due camere, bagno e due balconi, 
con una superficie commerciale di 
circa mq. 55; - al piano secondo (3° 
F.T.): disimpegno, camera, bagno 
e due balconi, con una superficie 
commerciale di mq. 55 - area 
pertinenziale in gran parte adibita 
a marciapiede. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 16:10. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 
15:50. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. Rif. 
PD 4717/2011 TO243285

CAMBIANO - FABBRICATO. VIA A. 
DE GASPERI, 65. destinato a serra 
della superficie di circa 4.000 mq., 
una centrale termica e una cabina 
elettrica, oltre a un’area comune 
e un’area urbana di circa 361 mq., 
il tutto formante un sol corpo. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 

senza incanto 06/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/06/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Laura 
Passone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1551/2007 TO244255

CARIGNANO - VIA TORINO, 13 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN IMMOBILE: uso abitazione: - 
piano primo (secondo f.t.) alloggio 
composto da: camera, tinello con 
cucinino e bagno; - piano cantinato; 
un locale cantina. Prezzo base Euro 
40.000,00. VIA ISONZO, 4 LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE: 
uso abitazione: - piano quarto (quinto 
f.t.) alloggio con accesso dalla scala A 
composto da: due camere, cucina e 
servizio; - piano interrato: un vano uso 
cantina. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Annamaria 
Marcone. Custode Giudiziario Fra.
mor. tel. 01119826165-6127. Rif. RGE 
1485/2012 TO240419

CARIGNANO - ALLOGGIO. VIA 
VILLASTELLONE , 13. ubicato piano 
terreno composto da ingresso 
disimpegno, soggiorno con ang. 
cottura, due camere, bagno bagno e 
ripostiglio, più cantina e autorimessa. 
Prezzo base Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 08/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Rif. RGE 
302/2012 TO244454

CASELETTE - FABBRICATO. VIA 
ROMA, 39 E 41. elevato a due 
piani fuori terra oltre una porzione 
interrata e precisamente:. con 
accesso diretto dal civico n. 41: - 
piano terra: unico vano destinato a 
sala di modestissime dimensioni;. 
con accesso dal cortile comune 
del civico carraio 39: - piano terra: 
cucina, disimpegno verso scala di 
collegamento al piano ammezzato 
e vano scala di collegamento al 
piano primo; - piano ammezzato: 
soggiorno, disimpegno, bagno 

e camera; - piano primo: studio, 
camera, disimpegno e bagno; - 
piano interrato con accesso diretto 
dal cortile: un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 27/04/15 ore 15:25. 
Eventuale vendita con incanto 
11/05/15 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. 
Barone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1360/07+1239/11 TO242285

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
ALLE FABBRICHE , 140. nel fabbricato 
D con accesso dalla scala B del 
complesso residenziale denominato 
Cassiopea, al piano terreno (1° f.t.), 
composto di soggiorno, cucinino, 
due camere, disimpegno, servizio, 
porticati e porzioni di giardino 
esclusivo antistanti e retrostanti, 
ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Lavorato. 
Custode Giudiziario Avv. A. Lavorato 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 353/2013 TO241489

CASELLE TORINESE - 
APPARTAMENTO. VIA ALLE 
FABBRICHE, 138. con accesso 
dalla scala c del fabbricato b, al 
piano terreno (1° fuori terra), 
composto di soggiorno, cucina,due 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
portico e servizi; un locale cantina 
al piano interrato. Nella vendita 
è compreso l’uso esclusivo 
dell’area verde, quale meglio 
risulta individuata nella relativa 
planimetria catastale. Con accesso 
dal c.n. 138/A del FABBRICATO A: 
- un locale autorimessa privata al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
108.000,00. Vendita senza incanto 
24/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Elena Garelli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Elena 
Garelli (tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 2366/2011 
TO242254
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CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
FRAZIONE MAPPANO, VIA GIOTTO, 
16. al piano secondo (3° f.t.), 
composto di ingresso living su 
tinello con angolo cottura, due 
camere, bagno, ripostiglio e due 
balconi,ed annessa cantina, al 
piano seminterrato; - autorimessa 
privata, nel basso fabbricato nel 
cortile condominiale. All’alloggio 
sopra descritto spetta il diritto al 
balconcino verso il cortile interno, 
posto sul piano scale fra il piano 
secondo (3° f.t.) ed il sottotetto. 
Sussiste irregolarità edilizia. Prezzo 
base Euro 106.500,00. Vendita 
senza incanto 21/04/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
Alberto Marcoz. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
8069/2013 TO241794

CASTIGLIONE TORINESE - PORZIONE 
DI CASA. VIA VALLE SCURSATONE, 
26. di civile abitazione al piano 
terreno (1° f.t.), composta di 
soggiorno, zona pranzo, due camere, 
cucina, doppi servizi, ripostiglio 
e centrale termica; magazzino al 
piano terreno (1° f.t.), composto di 
due vani e ripostiglio e pertinenziale 
area urbana della superficie 
complessiva di catastali metri quadri 
708 (settecentootto), distribuita in 
parte sul fronte e per la restante 
parte sul retro della casa. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 07/05/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Bonomo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1349/2010 
TO244308

CHIERI - VIA ANDEZENO, 49 LOTTO 
1) ALLOGGIO: al piano quinto (6° f.t.), 
composto di ingresso, studio, cucina 
con locale di servizio, salone, tre 
camere, doppi servizi e ripostiglio ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 257.000,00. LOTTO 
2) SOTTOTETTO: non abitabile 
destinato a deposito al piano sesto 
(7° f.t.), con accesso dalla scala 
condominiale, composto di tre vani e 

bagno. Prezzo base Euro 35.000,00. 
VIA ANDEZENO, 51 LOTTO 3) 
ALLOGGIO: al piano secondo (3° f.t.), 
composto di ingresso, cucina, tre 
camere, doppi servizi e ripostiglio ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 134.000,00. LOTTO 
4) AUTORIMESSA PRIVATA: al piano 
terreno. Prezzo base Euro 10.000,00. 
VIA ANDEZENO, 43 LOTTO 5) due 
autorimesse private contigue: al 
piano terreno, formanti un sol corpo 
e unite di fatto in unica autorimessa. 
Prezzo base Euro 24.000,00. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alberto Pecorini. Amministratore 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2666/12+581/13 TO243608

CUMIANA - VILLA. VIA SAN 
GIUSEPPE, 14/1. elevata a due 
piani fuori terra, oltre ad un piano 
interrato e piano sottotetto, con 
giardino e piscina esterna; b) 
fabbricato accessorio elevato ad un 
piano fuori terra, oltre ad un piano 
interrato e piano sottotetto, il tutto 
entrostante a terreno di insistenza e 
pertinenza della superficie catastale 
di metri quadrati 2.769. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
1.100.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Roetto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 44/2012 PIN244346

TORINO - VIA MONCALVO, 42 
LOTTO 1) VILLINO: libero su tre 
lati con giardinetto ed autorimessa 
pertinenziali, elevato a due piani 
fuori terra oltre al piano seminterrato 
ed al sottotetto, così composto: - al 
piano rialzato (primo fuori terra): 
un soggiorno, una cucina, una sala 
da pranzo, due bagni, una camera 
singola, una camera doppia, un 
giardinetto; - al piano primo 
(secondo fuori terra): un soggiorno, 
una sala da pranzo, una cucina 
abitabile, una camera doppia, un 
bagno, un balcone, un terrazzo, 
un disimpegno; - al sottotetto: un 
bagno, un disimpegno, uno studio, 
una camera doppia, una soffitta; - al 
piano seminterrato: una tavernetta, 
un bagno, un cucinino, un sottoscala, 
una lavanderia, un locale tecnico, 
un locale stireria, un corridoio. 
Prezzo base Euro 1.150.000,00. 
Vendita senza incanto 13/04/15 
ore 10:20. Eventuale vendita con 
incanto 04/05/15 ore 10:00. CHIERI 
- VIA AVEZZANA, 9 LOTTO 4) UNITÀ 

IMMOBILIARE: sita al piano terreno 
(primo fuori terra) composta da 
ingresso, camera angolo cottura e 
bagno. Prezzo base Euro 55.000,00. 
LOTTO 5) UNITÀ IMMOBILIARE: 
sita al piano primo (secondo fuori 
terra) composta da ingresso, camera 
angolo cottura e bagno. Prezzo base 
Euro 48.000,00. LOTTO 9) UNITÀ 
IMMOBILIARE: sita al piano terra 
(primo fuori terra) e composta da 
ingresso, camera, angolo cottura e 
bagno. Prezzo base Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 13/04/15 ore 
10:20. Eventuale vendita con incanto 
04/05/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Stefano 
De Giovanni. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1663/2010 TO240152

CHIERI - APPARTAMENTO. VIALE 
CAPPUCCINI, 23/A. al piano quinto 
(6° f.t.) composto da due camere, 
soggiorno, disimpegno e servizi, 
oltre a cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 111.000,00. 
Vendita senza incanto 05/05/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
09/06/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2411/2013 TO244064

CHIERI - ALLOGGIO. VIA ROMA, 24. al 
primo piano composto di soggiorno/
p r a n z o , c u c i n a , c a m e r a , d u e 
disimpegni e due bagni con annessa 
cantina al piano interrato Si segnala 
che con riferimento all’alloggio in 
oggetto di vendita è già stato emesso 
ordine di liberazione Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 21/04/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1614/2012 TO242152

CHIOMONTE - FRAZIONE FRAIS, 
VIA PARTIGIANI MONTE ASSIETTA, 
19 LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI ALLOGGIO: al piano terreno 
disposto su due piani, con accesso 
dall’antistante terrazzo, composto da 
ingresso, soggiorno, angolo cottura, 

bagno, oltre a due camere al piano 
primo mansardato collegato tramite 
scala interna. Il terrazzo è gravato da 
servitù di passaggio a favore di altri 
alloggi. Prezzo base Euro 28.500,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO: al piano terreno, con 
accesso dall’androne comune al 
civico n. 23, composto da soggiorno, 
angolo cottura, camera, servizio 
igienico. Prezzo base Euro 19.500,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO: al piano primo con 
accesso da scala esterna aperta, 
composto da piccolo ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, bagno, 
oltre a soppalco uso sgombero. 
Prezzo base Euro 40.500,00. Vendita 
senza incanto 08/05/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Franco 
Nada. Custode Giudiziario Dott. 
Franco Nada tel. 0114470179, 
e-mail: visiteimmobili@dottcomm.
to. Rif. RGE 83/2013 TO244390

CHIVASSO - VIA PALEOLOGI LOTTO 
1) AUTORIMESSA: individuata con 
la sig.a “B-050”. Prezzo base Euro 
10.000,00. LOTTO 2) AUTORIMESSA: 
individuata con la sigla “B-051”. 
Prezzo base Euro 10.000,00. Vendita 
senza incanto 23/04/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Stefano 
Bertani. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
441/11 e 901/12 TO242429

CIRIE’ - PIENA PROPRIETÀ TERRENO. 
VIA DELLE FONTANE, 45 distinto al 
Catasto Terreni al Foglio 3 mappali 
208 e 244 con entrostanti: a) 
Corpo di fabbrica a destinazione 
industriale elevato ad un piano fuori 
terra costituito da capannone e da 
locali ad uso deposito e magazzino 
con annessi servizi; b) Porzione di 
fabbricato elevata a due piani fuori 
terra e costituita da tre locali con 
annessi servizi. Prezzo base Euro 
230.000,00. Vendita senza incanto 
06/05/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/06/15 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Curatore Fallimentare Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866. 
Rif. FALL 360/2013 TO244250

COASSOLO TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO. VIA CASTIGLIONE, 
98. in corso di totale ristrutturazione 
disposat su tre piani collegati da 
scala interna.Si segnala che la 
consistenza dell’unità immobiliare 
oggetto di vendita è notevolmente 
mutata rispetto a quanto risulta 
dalla succitata documentazione 
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catastale e piu precisamente 
(perizia 3-5).Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
92.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
10:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1779/2011 TO244321

COLLEGNO - FABBRICATO. CORSO 
FRANCIA, 32. elevato a due piani 
fuori terra, oltre un piano interrato, 
così composto: - al piano terreno 
(primo f.t.): locale con retro, servizi 
ed accessori con cortile di pertinenza; 
- al piano interrato: un locale ad uso 
magazzino, due locali ad uso cantina 
e locale centrale termica ad uso 
dell’intero stabile; - al piano primo 
(secondo f.t.): alloggio composto 
di ingresso, due camere, tinello 
con cucinino, servizio, ripostiglio 
ed accessori. Prezzo base Euro 
264.000,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
Delegato Avv. Stefania Actis tel. 
0112077212. Rif. RGE 1871/2010 
TO243231

CONDOVE - VIA CESARE MEANO, 
7 LOTTO 1) PRIMA UNITÀ 
IMMOBILIARE AL RUSTICO (EX 
STALLA CON SOPRASTANTE FIENILE): 
sita ai piani terreno e primo, con 
accesso da cortile comune, composta 
da un vano al piano terra e due, non 
comunicanti fra loro, al primo piano. 
La struttura è al rustico ed inoltre 
risulta parzialmente aperta sul lato 
cortile. Seconda unità immobiliare 
al rustico sita al piano terra, con 
accesso da cortile comune, composta 
da due vani contigui al piano terra. La 
struttura è al rustico ed inoltre risulta 
completamente aperta sul lato 
cortile. Prezzo base Euro 27.000,00. 
VIA BRIGATE PARTIGIANE 4/B, 4/B 
LOTTO 2) CASA INDIPENDENTE: 
elevata per un piano fuori terra 
(piano terreno, identificato negli 
atti come piano primo) ed uno 
seminterrato (identificato negli atti 
come piano terreno o parzialmente 
interrato), composta da: P.T. – 
ingresso/corridoio, soggiorno, 
cucina, due camere e bagno; vano 
scala di collegamento con il piano 
seminterrato. P.S1 – corridoio, 
ripostiglio sottoscala, lavanderia, 
cantina, tavernetta, camera e bagno. 
Sono presenti inoltre due tettoie 
nel giardino, la prima realizzata 
in aderenza al lato Est dell’u.i., 
la seconda edificata in aderenza 
al mappale 243 – utilizzata come 

ricovero automezzi – e confinante 
con le uu.ii. di proprietà degli 
esecutati (sub. 6 e 7 del mappale 243) 
anch’esse pignorate. Box auto sito 
al piano seminterrato (identificato 
negli atti come piano terreno o 
parzialmente interrato), composto 
da un vano con accesso sia esterno 
dall’area di pertinenza (mappale 
415), che interno dal corridoio 
del piano seminterrato del sub. 2. 
Terreno attualmente accorpato al 
giardino di pertinenza dell’immobile 
(mappale 415). Prezzo base Euro 
181.500,00. VIA MAGNOLETTO, 
14 LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE: 
a destinazione residenziale sita al 
piano primo o sottotetto (identificato 
negli atti come piano secondo) di 
una casa indipendente, con accesso 
dall’interno della stessa, ubicata nel 
Comune di Condove, via Magnoletto 
14, composta dai seguenti vani: 
disimpegno, cucina, servizio igienico-
sanitario, sala pranzo, tre camere 
ed un vano sottotetto non abitabile 
utilizzato come deposito. Cantina al 
piano seminterrato. Si precisa che 
per accedere nell’u.i., non avendo al 
momento un ingresso indipendente, 
è necessario passare nel sub. 3 sia per 
accedere al primo piano (sottotetto), 
sia per accedere alla cantina al 
piano seminterrato, mediante scala 
interna. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 17/04/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Raffaella Ponzo (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1285/2013 TO241502

CONDOVE - ALLOGGIO. VIA 
GIACOMO LEOPARDI. al piano primo 
(2°ft) composto da soggiorno con 
cucinino due camere, disimpegno 
e doppi servizi; al piano interrato 
locale cantina e locale autorimessa. 
Prezzo base Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 23/04/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1330/2013 TO242238

FRONT - LOTTO 1) ALLOGGIO. VIA 
EINAUDI, 15: al piano primo (2° f.t.) 
sito costituito da ingresso living, 
due camere, cucina, ripostiglio, 
bagno, balconcino e terrazzo; - nel 
basso fabbricato nel cortile: locale 
uso autorimessa. Terreno di mq. 
789. Prezzo base Euro 65.000,00. 

Vendita senza incanto 06/05/15 ore 
15:20. Eventuale vendita con incanto 
20/05/15 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Rif. PD 
29729/2009 TO243298

FRONT - IMMOBILE. VIA PRIMO 
LEVI, 1. costituito da terreno 
adibito ad area cortilizia ed orto di 
pertinenza, con entrostante casa 
di civile abitazione elevata a due 
piani fuori terra, tra loro collegati 
mediante scala interna, composta 
al piano terra (1°f.t.) da cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio ed 
accessori, al piano primo (2° f.t.) da 
due camere e bagno, con diritto, in 
comune con altri, alla corte (pozzo) di 
10 mq. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 22/04/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1912/2012 TO242335

GASSINO TORINESE - ALLOGGIO. 
STRADA (O VIA) BUSSOLINO, 17. 
al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, due camere 
e bagno, ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo. Prezzo base Euro 
71.000,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
10:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 5543/2011 
TO241904

GRUGLIASCO - VIA RIETI, 7 LOTTO 
1) ALLOGGIO: nel “Fabbricato B” 
con accesso dalla scala C, al piano 
terzo (4° f.t.), composto di ingresso 
passante su soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere e due 
bagni, ed annessa cantina, al piano 
primo interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 131.000,00. VIALE RADICH, 
22 LOTTO 2) AUTORIMESSA: al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
24/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Edoardo Aschieri. 

Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1445/2012 
TO242462

LA LOGGIA - VIA RAVAZ, 16/22 
LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano primo 
(2 f.t.) costituito da ingresso living 
che si affaccia su ampio soggiorno, 
al lato del quale vi e’ un piccolo 
ripostiglio e la cucina, dotata di 
balcone, frontalemnte vi e’ la zona 
notte composta da un disimpegno 
centrale che serve un primo bagno, 
una camera da letto che si affaccia 
sulla corsia di manovra delle 
autorimesse, un secondo bagno 
cieco, un’ulteriore camera da letto 
che si affaccia, tramite balcone, 
sull’area verde verso via Ravaz., 
piu’ autorimessa. Prezzo base Euro 
127.000,00. VIA PASTRENGO, 
31 LOTTO 2) IMMOBILE: di civile 
abitazione elevato a due piani fuori 
terra, suddiviso in: piano terreno, 
composto da cucina, bagno, scala di 
collegamento alla porzione abitativa 
di fabbricato del piano soprastante, 
due garage ed un box; piano primo, 
composto da pianerottolo di sbarco 
della scala interna, due camere, 
ballatoio, portico aperto, ed ampia 
tettoia aperta al piano terreno. 
Prezzo base Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Cristina Blefari. Custode 
Giudiziario Associazione SAED tel. 
011/19823248 o 335/670.51.97. Rif. 
RGE 1136/11, 1427/09 e 2197/13 
TO240206

LAURIANO - VILLETTA A SCHIERA. 
FRAZIONE PIAZZO, SEGNATO AL 
N.C. 30/F DELLA VIA ASTI. di civile 
abitazione unifamiliare elevata 
a due piani fuori terra, oltre ai 
piani interrato e sottotetto, con 
pertinente giardino esclusivo, della 
superficie catastale di mq. 1145 e 
precisamente: - al piano terreno 
ingresso passante sul soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno, oltre al 
terrazzo ed alle porzioni di giardino 
antistanti e retrostanti; - al piano 
primo tre camere, disimpegno e 
bagno, oltre a due balconi; - al piano 
sottotetto locale sottotetto non 
abitabile nell’ambito del quale è stato 
ricavato un locale attrezzato con gli 
impianti per realizzare un bagno, 
il tutto allo stato grezzo; - al piano 
sotterraneo (per effetto del dislivello 
del terreno), autorimessa singola, 
ricavata dalla divisione della più 
ampia autorimessa, con retrostante 
due locali cantine, disimpegno, 
bagno ed ampia tavernetta. Prezzo 
base Euro 116.000,00. Vendita 
senza incanto 13/04/15 ore 15:20. 
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Eventuale vendita con incanto 
04/05/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Leonardo 
De Luca. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2604/2012 TO240169

LEINI’ - IMMOBILI. VIA DI VITTORIO 
GIUSEPPE, 54. a) fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani, oltre 
piano seminterrato composto da: - 
ingresso, soggiorno, cucina, camera, 
bagno, ripostiglio e centrale termica 
(1° f.t.); - disimpegno, quattro 
camere, cucina, bagno, balcone e 
veranda, al piano primo (2° f.t.); - tre 
locali, bagno e lavanderia al secondo 
piano sottotetto (3° f.t.); - cantina al 
piano interrato; b) piscina scoperta 
ad uso privato; c) fabbricato 
indipendente elevato a un piano f.t., 
composto da ampio locale, servizio 
igienico e accessori; d) capannone 
agricolo parzialmente tamponato; 
e) fabbricato indipendente elevato 
a un piano f.t. costituito da un 
unico locale e due avancorpi chiusi 
in aderenza. Prezzo base Euro 
390.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Ortensio. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2273/2012 TO244040

LOMBARDORE - FABBRICATO. VIA 
RIVAROSSA CASCINASSO , 7. di civile 
abitazione semi indipendente a due 
piani fuori terra e sottotetto. Al piano 
terreno: autorimessa, cantina e locali 
servizio. Al piano superiore: due 
camere, tinello con cucinino e servizi. 
terrazza coperta. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Daniela Rendine. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Daniela 
Rendine tel. 011505747. Rif. RGE 
1994/2013 TO244077

LOMBARDORE - FABBRICATO. 
VICOLO RIVAROSSA, 13. di civile 
abitazione con area cortiliva di 
pertinenza, con annessi box in 
lamiera ad uso autorimessa e 
pergolato con struttura in ferro 
nell’area cortiliva di pertinenza e 
porzione immobiliare ad uso tettoia. 
Si segnala inoltre che l’immobile in 
oggetto è occupato da terzi in assenza 
di titolo opponibile (perizia pag. 22) 
e che il G.E. ha già emesso ordine 
di liberazione. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
76.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 

15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 553/2013 TO244386

LOMBRIASCO - PIENA PROPRIETÀ. 
VIA BOSCHETTO, 1 complesso 
immobiliare. in fase di integrale 
ristrutturazione ed in stato di totale 
abbandono. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
117.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Sartorio. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
166/2011 PIN243831

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
APPARTAMENTO. VIA VICOLO 
CHIUSO, 7. inserito in fabbricato 
sviluppato su due piani fuori terra 
composto da: ingresso, ampio 
locale destinato a soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno al piano 
terreno; quattro camere da letto, 
disimpegno, due piccole camerette, 
un locale destinato a bagno e due 
balconi al piano primo; il tutto 
collegato da scala interna. Oltre a 
box auto coperto al piano terreno 
costituito da unico vano a cui si 
accede dall’area cortilizia su cui 
si affaccia anche l’appartamento. 
L’unità immobiliare a destinazione 
abitativa ha una superficie 
convenzionale complessiva di 232,55 
mq. Il box auto ha una superficie 
convenzionale complessiva di 12,50 
mq. L’appezzamento di terreno a 
pertinenza dei fabbricati è censito 
come Ente Urbano, Foglio 17 
Particella n. 283 superficie 225 mq. 
Prezzo base Euro 96.000,00. Vendita 
senza incanto 29/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giuliana Barra. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 107/2012 
PIN241892

MONCALIERI - FABBRICATO. VIA 
PETRARCA, 13. abitativo elevato a 
tre piani fuori terra ,depandance 
collegata al piano terreno e corte 

di pertinenza ,tre unità immobiliari 
indipendenti ad uso abitativo con 
autorimessa Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
1.100.000,00. Vendita senza incanto 
08/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Erika Amerio. Custode 
Giudiziario Avv. Erika Amerio tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 453/2011 
TO244428

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
VIA ROCCACATENE, 7. al piano 1° (2° 
f.t.) composto da ingresso, salone, 
cucina abitabile, doppi servizi, tre 
camere, tre balconi Al piano cantine, 
locale a uso cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 162.000,00. 
Vendita senza incanto 24/04/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 2348/2011 TO242448

MONCALIERI - APPARTAMENTO. VIA 
SALUZZO, 32. al piano 5°, composto 
da ingresso, ripostiglio, bagno, 
camera da letto con porta-finestra 
ed un balcone, soggiorno con angolo 
cottura ed altro balcone con porta-
finestra (il tutto per mq. 70,5 c.a.), 
oltre pertinenziale cantina al piano 
primo seminterrato. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/04/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Delegato Avv. Alberto Frascà (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 1228/2011 + 898/2012 
TO240287

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SESTRIERE, 51. collocato al piano 
secondo (terzo fuori terra) con 
accesso dal portoncino pedonale 
su via Sestriere/civico 51 e ingresso 
da pianerottolo; è composto da un 

ingresso, un tinello con cucinino, una 
camera da letto e un bagno finestrato. 
Prezzo base Euro 70.875,00. Vendita 
senza incanto 22/04/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Annamaria 
Marcone. Custode Delegato Fra.mor. 
tel. 01119826165-6127. Rif. RGE 
2234/2012 TO242345

MONTANARO - IMMOBILE. VIA 
DANTE, 10. Nel centro storico 
di Montanaro”palazzo ferrero” 
settecentesco, a due e tre piani con 
antestante area cortilizia e accesso 
carraio sulla via dante. palcoscenico, 
spogliatoi, tre sale, cucina, bar, 
stanza e servizi al piano terreno. 
sei camere e servizi al primo piano. 
tre ampie stanze e servizi al piano 
secondo. cat. catastale c/4 e d/8. 
Il tutto come meglio descritto in 
perizia agli atti con tutte le servitù 
e vincoli esistenti. Prezzo base Euro 
990.000,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/04/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Daniela Rendine. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Daniela 
Rendine tel. 011505747. Rif. RGE 
1264/2009 TO240907

MONTANARO - IMMOBILE. VIA 
IVREA, 16. AL PIANO TERRENO 
(1° f.t.) due camere, servizio, 
disimpegno, ripostiglio e portico; - AL 
PIANO PRIMO (1° f.t.) due camere, 
servizio, disimpegno, ripostiglio e 
balcone; - AL PIANO TERRENO (1° 
f.t.) nel cortile, un locale ad uso 
autorimessa privata. - Appezzamenti 
di terreno attigui al fabbricato. 
Prezzo base Euro 91.500,00. Vendita 
senza incanto 04/05/15 ore 15:20. 
Eventuale vendita con incanto 
18/05/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Leonardo 
De Luca. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2311/2011 TO243565

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA DI 
NANNI, 22. costituente l’intero 
piano primo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 05/05/15 ore 
12:30. Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario Avv. 
Erika Amerio tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 1550/2012 TO243906

NICHELINO - APPARTAMENTO. VIA 
EVANGELISTA TORRICELLI , 248. al 
piano terreno (1° f.t.) con circostante 
terreno a giardino in uso esclusivo, 
composto da ingresso passante 
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sul soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, bagno e due ripostigli; - 
locale cantina pertinenziale al piano 
interrato; - con accesso dal numero 
civico 14 della Via Giuseppe Berruti: 
locale autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 ore 
14:50. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 14:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Giudiziario Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 1817/2013 
TO244369

NICHELINO - QUOTA PARI AL 
100% DELLA NUDA PROPRIETA’ 
DI PORZIONE DI PALAZZINA. 
VIA FINANZA, 2 meta’ anni 
novecento, costituita da un singolo 
appartamento con nove vani oltre 
accessori, collegati da scala interna, 
cosi ripartiti: - piano seminterrato: 
vani di sgombero, ripostiglio, 
servizio igienico e garage auto 
esclusivo; - piano terreno: vani ad 
uso soggiorno con cucina a giorno, 
ripostiglio, studio, antiwc ed annesso 
locale servizio igienico; - piano 
primo f.t.: n.3 camere di cui una 
con annesso ripostiglio, disimpegno 
e servizio igienico; - cortile con 
ingressi ed uso esclusivo e rampa 
d’accesso al livello inferiore. Prezzo 
base Euro 200.000,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Cristina Blefari. Custode 
Giudiziario Associazione SAED tel. 
011/19823248 o 335/670.51.97. Rif. 
RGE 878/2013 TO240198

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
ORISTANO, 2/4. al piano sesto, 
con balconi articolato su due piani, 
composto di soggiorno, cucinino, 
due camere, servizio ed accessori; - 
al piano settimo un locale sottotetto 
non abitabile ed un locale sottotetto 
abitabile, collegati tramite scala 
interna all’alloggio sopra citato, 
con ulteriore ingresso separato dal 
pianerottolo del settimo piano; - al 
piano seminterrato, locale cantina; - 
con accesso da via Sassari 10, locale 
ad uso autorimessa. Prezzo base Euro 
187.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 14:40. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 
14:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Adele Teresa Passarelli. 
Custode Giudiziario Avv. Adele 
Teresa Passarelli tel. 01119711793. 
Rif. RGE 1776/2012 TO244372

ORBASSANO - ALLOGGIO. VIA 
CASTELLAZZO, 24. al piano terreno 
(1° f.t.) composto da ampio 

soggiorno, cucina abitabile con 
angolo cottura, disimpegno, un 
bagno e una camera. Non collegato 
direttamente in quanto avente 
accesso separato da vano scala 
comune alle due unità immobiliare 
della stessa proprietà, camera ad 
uso studio con un bagno. Su spazio 
esterno un ampio cortile comune a 
più subalterni della stessa proprietà. 
Al piano interrato una cantina, 
una centrale termica comune con 
l’unità immobiliare del primo piano 
ed un ampio locale di sgombero 
gravato dal diritto di passaggio a 
favore dell’appartamento del primo 
piano. al piano terreno due locali 
autorimessa con accesso dal cortile 
interno comune a più subalterni 
della stessa proprietà. Prezzo 
base Euro 145.000,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/04/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
98/2010 PIN240225

ORBASSANO - VIALE LIGURIA, 
11/3 LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE: facente parte di un 
fabbricato abitativo plurifamiliare. 
L’unità abitativa in questione risulta 
cosi composta: al piano terreno 
soggiorno living, due camere da 
letto ed un servizio igienico; al 
piano interrato un ampio locale 
di sgombero. L’alloggio è altresì 
dotato di aree pertinenziali esterne 
esclusive, ovvero un portico, un 
balcone e due aree cortilizie. Prezzo 
base Euro 123.000,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ facente 
parte di un fabbricato abitativo 
plurifamiliare. L’unità abitativa in 
questione risulta cosi composta: 
al piano terreno soggiorno living, 
due camere da letto ed un servizio 
igienico; al piano interrato un ampio 
locale di sgombero. L’alloggio è 
altresì dotato di aree pertinenziali 
esterne esclusive, ovvero un portico, 
un balcone e due aree cortilizie. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 ore 
17:30. Eventuale vendita con incanto 
22/04/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Manuela Viotto. Rif. RGE 89/2012 
PIN240218

PANCALIERI - ALLOGGIO. 
VIA VILLAFRANCA, 13/C. nel 
Condominio denominato “ Villa 
Polaris”, al secondo piano (terzo 
fuori terra), composto di ingresso, 
cucina, una camera, bagno e due 
balconi e al piano terreno (primo 
fuori terra): locale ad uso cantina. 

Si da’ atto che all’alloggio in oggetto 
compete, inoltre, l’uso esclusivo di 
una porzione dell’area condominiale 
destinata ad orto. Allo stesso piano 
terreno (primo fuori terra): locale ad 
uso autorimessa. Prezzo base Euro 
75.300,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 18:15. Eventuale 
vendita con incanto 20/05/15 ore 
18:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Rif. PD 
1222/2012 PIN240229

PECETTO TORINESE - TERRENI. 
STRADA DELLE VIGNE, 6. su cui 
sono stati avviati lavori finalizzati alla 
realizzazione di 3 edifici bifamiliari 
con piano interrato unico destinato 
a cantine e autorimesse, e più 
precisamente: - appezzamento di 
terreno della superficie di 1.656 
mq; - appezzamento di terreno 
della superficie catastale di 170 
mq; - appezzamento di terreno 
della superficie catastale di 80 mq; 
- appezzamento di terreno della 
superficie catastale complessiva di 
20 mq; - cinque appezzamenti di 
terreno della superficie catastale 
complessiva di 77 mq. Prezzo 
base Euro 340.000,00. Vendita 
senza incanto 29/04/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
842/2012 TO243256

PINEROLO - APPARTAMENTO. 
VIA MONTEGRAPPA, 61. al piano 
terzo (4° fuori terra) sprovvisto di 
ascensore con accesso dalla scala n. 
3 posta nel cortile interno, composto 
da due camere, cucina, ingresso, 
bagno, balcone e cantina. Prezzo 
base Euro 103.438,00. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giuliana Barra. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
137/2013 PIN243293

PRAGELATO - ALLOGGIO. VIA 
GRANGES, S.N.C.: al piano terreno 
(1° fuori terra) composto di ingresso, 
cucina, una camera e bagno. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 18:00. 

Eventuale vendita con incanto 
27/04/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Rif. RG 
1886/2011 PIN240219

PRAROSTINO - FABBRICATO. VIA 
RUATA, 12. di civile abitazione di 
vecchia costruzione, già rurale, a due 
piani fuori terra, libero su tre lati, 
insistente su terreno della superficie 
catastale di mq. 303, così composto: 
- a piano terra (1° f.t.) tre locali 
sgombero e cantine - al piano primo 
(2° f.t.), con accesso da scala esterna, 
tre camere, bagno, disimpegno 
e locale sgombero a nudo tetto, 
balcone sul cortile. Accesso carraio 
e pedonale da Via Ruata/strada 
vicinale (asfaltata). Adiacente 
terreno pertinenziale destinato a 
cortile/giardino della superficie 
catastale di mq. 202, formante 
unico corpo con il fabbricato 
sopra descritto. Prezzo base Euro 
19.700,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 121/2011 PIN240333

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ULIVI ( DEGLI ), 92 LOTTO 1) 
ALLOGGIO: al piano terzo e locale 
autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 67.000,00. Vendita 
senza incanto 07/05/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 11:00. PRASCORSANO 
- VIA VALLE 14 REGIONE FIORI, 14 
LOTTO 2) FABBRICATO ex rurale: 
e quota di comproprietà indivisa 
paria 1/2 (un mezzo) di pertinenziale 
appezzamento di terreno antistante 
al fabbricato. Prezzo base Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Rif. 
PD 9953/2009 TO244294
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RIVOLI - LOTTO 2) APPARTAMENTO. 
VIA CAVOUR, 15/C. al piano terzo 
(4° f.t.) composto da ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
ripo-stiglio, bagno e due balconi 
di cui uno verandato. Cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Raffaella Ponzo (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED, tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1783/2011 TO243318

RIVOLI - ALLOGGIO. CORSO 
FRANCIA (GIÀ CORSO TORINO), 
201. al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, tinello, cucinino, due 
camere, bagno, ripostiglio e due 
balconi, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 83.000,00. 
Vendita senza incanto 17/04/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Lavorato. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
443/2012 TO241245

RIVOLI - UNITÀ IMMOBILIARE. VIA 
SESTRIERE, 8. di civile abitazione 
così composta: -al piano rialzato: 
(1° f.t.): alloggio composto da due 
camere, cucina, disimpegno e 
bagno distinto con la lettera “F”; 
-al piano sotterraneo: un locale ad 
uso cantina distinto con il n. “18”. 
Prezzo base Euro 66.300,00. Vendita 
senza incanto 22/04/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
2629/2012 TO242338

ROCCA CANAVESE - FABBRICATO. 
VIA DOMENICO OSELLA, 9. elevato 
a due piani fuori terra oltre piani 
interrato e sottotetto, articolati in: - 
Piano interrato: due locali cantina e 
centrale termica; - Piano terreno (1° 
f.t.) locale commerciale (bar) e retro 
locale composto da un vano adibito 
a magazzino, vano scala e servizio 
igienico; - Piano primo (2° f.t.): vano 
scala, disimpegno, tre camere, bagno 
e quattro balconi; - Piano secondo 
(3° f.t.): vano scala, disimpegno, 
quattro camere, bagno e tre balconi; 
- Piano sottotetto: locali di sgombero 
(soffitte) non denunciati al N.C.E.U. 
e non espressamente colpiti da 
pignoramento. Prezzo base Euro 

57.000,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/06/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Bella. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1947/2011 
TO242667

RUBIANA - PORZIONE DI 
FABBRICATO BIFAMILIARE. VIA 
MOLLAR FORNERO, 42. così 
composto: - Al Piano Interrato: 
locale di sgombero parzialmente 
soppalcato e piccolo ripostiglio. 
- Al Piano Seminterrato: locale 
“tavernetta” composto da soggiorno, 
cucinino, disimpegno e servizio 
igienico oltre a cantina, locale 
centrale termica e scala di accesso 
al piano superiore. - Al Primo Piano 
fuori terra: soggiorno, cucinino, 
servizio igienico e scala di accesso al 
pia-no superiore. - Al Secondo Piano 
fuori terra: tre camere e servizio 
igienico. e locale ad uso autorimessa 
privata. Appezzamento di terreno 
in pendenza di complessivi 1407 
mq. Prezzo base Euro 58.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 07/05/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
DOTT. PIERGIORGIO MAZZA tel. 
011482960. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 903/2012 TO240350

SAN FRANCESCO AL CAMPO - 
PORZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE. 
VIA BRUNA, 124. ad uso residenziale, 
porzione attualmente in corso di 

costruzione e non ancora ultimata: - 
al piano interrato: tavernetta, bagno, 
disimpegno, cantina e ripostiglio 
(descritta come autorimessa nell’atto 
di provenienza Notaio Sebastianelli 
Oscar in data 14/03/2008 n. rep. 
149978/22957); - al piano terra: 
soggiorno e cucina; - al piano primo: 
camera, bagno, ripostiglio e due 
disimpegni; - al piano sottotetto: 
locale di sgombero attualmente 
suddiviso in disimpegno, camera e 
bagno. Annesso allo stabile vi è un 
piccolo sito pertinenziale costituito 
da un cortile al piano seminterrato 
verso strada e area verde al piano 
terra. Prezzo base Euro 162.000,00. 
Vendita senza incanto 21/04/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
Robella tel. 0114343042. Custode 
Giudiziario Dott. Alfredo Robella tel. 
01119823248. Rif. RGE 1222/2012 
TO242140

SAN MAURIZIO CANAVESE - 
ALLOGGIO. VIA ALESSANDRIA 10 
E VIA MADONNA DELLA NEVE 6 
NEL FABBRICATO “B” SCALA “A”. 
al piano terzo (4 f.t.), composto 
da soggiorno, due camere, cucina, 
disimpegno e doppi servizi, oltre due 
balconi;.-al piano quanto sottotetto 
(5 f.t.) locale con servizi;.-al piano 
seminterrato una cantina. Con 
accesso da via madonna della Neve 
6.- al piano terreno-seminterrato un 
locale autorimessa. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza incanto 
13/04/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/05/15 ore 
10:10. Professionista Delegato alla 
vendita Not. Stefano De Giovanni. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 31844/2011 
TO240175

SAN MAURIZIO CANAVESE - 
ALLOGGIO. VIA BORGO NUOVO, 
7. al piano primo(2°fuori terra), 
composto di ingresso, cucina, 
tre camere e servizi; - al piano 
sotterraneo: un locale uso cantina; - 
locale autorimessa, ubicato nel basso 
fabbricato nel cortile retrostante 
l’edificio. Prezzo base Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 29/04/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Delegato IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2071/11+ 
2341/10 TO243183

SAN MAURIZIO CANAVESE - 
FRAZIONE CERETTA VIA ALLA 
PARROCCHIA, 22nuda proprietà per 
l’intero di complesso immobiliare. 
costituito da un fabbricato principale 
di civile abitazione eretto a due piani 

fuori terra, oltre un piano sottotetto, 
dotato di vano scala comune interno, 
con adiacente basso fabbricato ad 
uso autorimesse, il tutto entrostante 
a lotto di terreno-giardino sul quale 
insistono alcune tettoie abusive 
Detto fabbricato è così composto: 
a- al piano terreno (primo fuori 
terra), alloggio composto di ingresso, 
tinello con cucinino, una camera, 
disimpegno, lavanderia, bagno, 
locale di sgombero (indicato quale 
locale cantina nella scheda catastale) 
e sul retro, con accesso sia dal locale 
di sgombero e sia dall’area cortilizia 
comune, un locale magazzino 
(costruito abusivamente); b- al piano 
primo (secondo fuori terra), alloggio 
con accesso dal vano scala comune, 
composto di ingresso, ampio 
locale adibito a soggiorno-cucina, 
tre camere e bagno; c- adiacente 
all’alloggio al piano terreno, con 
accesso dal vano scala comune, 
posta ad un diverso dislivello, vi 
è un locale adibito a cantina con 
entrostante centrale termica, 
attribuito catastalmente come 
pertinenza all’alloggio del piano 
superiore; nel sottotetto, locale 
non abitabile con accesso dal vano 
scala comune. Adiacente al corpo 
di fabbrica principale, sul lato nord-
est: c- basso fabbricato costituito 
da due locali ad uso autorimesse 
private, affiancato ad altro basso 
fabbricato (abusivo) avente struttura 
in lamiera, adibito a box auto. Prezzo 
base Euro 143.000,00. Vendita 
senza incanto 06/05/15 ore 15:10. 
Eventuale vendita con incanto 
20/05/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario Notaio Diego Ajmerito 
(tramite propria ausiliaria Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com). Rif. PD 
28875/2009 TO243296

SAN MAURO TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO. VIA DEL RIVO, 
34. civile abitazione composta da: 
- al piano sotterraneo due locali 
di sgombero; - al piano terra due 
camere, soggiorno, cucina e bagno 
con sito annesso; l’immobile è 
porzione di fabbricato a tre piani ed 
è parte di un fabbricato residenziale 
a corte. Prezzo base Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 28/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
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26/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Bella. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2640/2012 
TO242702

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
VIA MONCENISIO, 12A LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: su due livelli 
collegati internamente da scala in 
legno, composto, al piano terra, da 
soggiorno living con angolo cottura 
e bagno e, al piano superiore, da 
due camere, bagno e disimpegno. 
Cantina collegata al soggiorno da 
scala in muratura. Prezzo base 
Euro 37.000,00. CORSO VIA SUSA, 
25 LOTTO 2) IMMOBILE: a tre piani 
fuori terra ancora incompleto di 
cui è terminata la realizzazione 
della parte strutturale. In progetto: 
autorimessa e deposito al piano 
terra e appartamento al primo piano 
e al piano mansardato. Terreno di 
mq 76. Prezzo base Euro 40.000,00. 
CORSO MONCENISIO, 12B LOTTO 
3) APPARTAMENTO: al piano terra 
composto da due vani e servizio 
igienico oltre ad un’area scoperta 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
13.500,00. CORSO MONCENISIO, 
12B LOTTO 4) APPARTAMENTO: 
al piano terra composto da due 
vani oltre a servizio igienico. Area 
scoperta pertinenziale. Prezzo 
base Euro 25.000,00. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO: al primo piano con 
accesso da scala esterna, composto 
da tre vanio, servisi e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 33.000,00. 
CORSO MONCENISIO, 12G LOTTO 
6) APPARTAMENTO: su tre livelli. 
Piano terra: cantina, tavernetta, 
saloncino, bagno, centrale termica; 
primo piano: cucina, un salotto, 
due camere, un bagno; piano 
mansardato: tre camere e un bagno. 
Autorimessa al piano terreno di mq 
35 dalla quale si accede direttamente 
all’appartamento. Tettoia in legno 
chiusa con porta a scorrimento in 
vetro di mq 40, posta in aderenza 
all’appartamento. Prezzo base Euro 
85.000,00. CORSO MONCENISIO, 
12E LOTTO 7) APPARTAMENTO: 
al piano terra composto da tre 
vani, servizi, lavanderia e giardino 
pertinenziale in comune con il lotto 
8. Prezzo base Euro 36.000,00. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO: al 
primo piano composto da tre vani 
oltre servizi e lavanderia. Giardino 
pertinenziale in comune con il lotto 
7. Locale deposito posto davanti 
all’edificio aperto solo su un lato, 
della superficie di mq 43. Terrazzo. 
Prezzo base Euro 44.500,00. Vendita 
senza incanto 22/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 16:30. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332. Rif. 
RGE 1163/2011 TO242351

SAUZE DI CESANA - ALLOGGIO. VIA 
ROLLIERS, 29/A/14. distinto con la 
sigla “A14” articolato ai piani primo 
e secondo, collegati da scala interna, 
così composto: al piano primo 
(secondo fuori terra): una camera, 
cucina, disimpegno e bagno; e al 
piano secondo (terzo fuori terra): 
due vani sottotetto non abitabili, 
e al piano interrato due locali ad 
uso autorimessa. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/05/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Giudiziario Notaio Sandra Beligni 
(tramite propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. PD 18687/2012 
TO242373

SANGANO - PORZIONE DI VILLA. 
VIA LANZETTO, 8 elevata a due 
piani fuori terra ,oltre a sottotetto 
e piano interrato costituita da: 
-locali catastalmente destinati a 
lavanderia e ripostiglio con portico 
al piano terreno,nello stato di 
fatto addibiti a soggiorno,due 
camere ,bagno e cucina/pranzo 
-ingresso ,cucina,soggiorno,due 
camere,corridoio e due bagno al 
piano primo -sottotetto adibito 
a ingresso su soggiorno,cucina/
pranzo,bagno e camera -box auto 
e locali adibiti a tavernetta al piano 
interrato. Si segnala che,secondo 
quanto riferito dal nominato 
esperto,i locali al piano terreno ed al 
piano sottotetto sono stati realizzati 
abusivamente.Si segnala inoltre 
che i locali del piano terreno sono 
oggetto di contratto di locazione 
risolto al momento della redazione 
della c.t.u. in atti e che i locali al 
piano sottotetto sono occupati da 
terzi privi di titolo. Immobile gravato 
da muto fondiario. Prezzo base Euro 
338.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 16:15. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Sartorio. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 35/2010 PIN243839

SANGANO - LOTTO 1) FABBRICATO 
RESIDENZIALE BIFAMILIARE. VIA 
MERLINO, 42 libero su quattro 
lati, costituito come segue: -Al 
piano terreno (I f.t.) appartamento 
composto da ampio locale zona 
soggiorno / cucina / letto, bagno e 

ripostiglio oltre porticato esterno; 
-Al piano primo (II f.t.), alloggio 
composto da soggiorno, cucina, 
camera da letto, bagno e terrazzo 
esterno oltre a sottotetto abitabile 
collegato da scala chiocciola esterna 
e costituito da locale soggiorno, due 
camere da letto e bagno; -Basso 
fabbricato non censito composto 
da due autorimesse ed un deposito 
attrezzi e cortile comune. Prezzo 
base Euro 280.000,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 
06/05/15 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Raffaella 
Poli Cappelli. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
36/2013 PIN240956

SANGANO - APPARTAMENTO. VIA 
PINEROLO - SUSA, 62. al piano 
rialzato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Sartorio. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
207/2010 PIN243795

SCANZANO JONICO - VIA TOGLIATTI, 
42- QUOTA DI COMPROPRIETA’ 
INDIVISA AL 50% DI ALLOGGIO 
al piano primo. Prezzo base Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Sartorio. 
Curatore Fallimentare Dott. Sartorio 
Carlo tel. 0121376211. Rif. FALL 
1/2010 PIN244080

SETTIMO TORINESE - 
APPARTAMENTO. VIA DELLA 
COSTITUZIONE, 52. al piano secondo 
(3° f.t.), scala L, composto da due 
camere, tinello, cucinino e bagno, 
oltre a due balconi, di cui uno 
lato cortile ed uno lato giardino 
esterno ed un locale cantina al 
piano interrato; al piano interrato 
autorimessa della superficie di circa 
mq. 12. Prezzo base Euro 70.400,00. 
Vendita senza incanto 21/04/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Francesco 

Ortensio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1247/2012 TO242144

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA GIACOSA, 22. al Piano 1° (2° 
fuori terra), con cantina di pertinenza 
al piano seminterrato, composto di 
ingresso su disimpegno, due camere, 
ripostiglio, tinello con cucinino, un 
bagno e due balconi, uno verso Via ed 
uno verso Cortile. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 15:10. Eventuale 
vendita con incanto 12/05/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Delegato Avv. Alberto Frascà (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 2607/2012 TO241930

SETTIMO TORINESE - VIA GRAMSCI, 
5 LOTTO 1) IMMOBILE: costituito 
dall’aggregazione di ambienti 
afferenti a due fabbricati diversi 
e Elevato a due piano fuori terra, 
costituito dall’aggregazione di 
ambienti afferenti a due costruzioni 
diverse: 1.- dall’intero piano terra e 
primo piano del fabbricato elevato 
a due piani f.t. prospiciente il cortile 
interno ed adibito a magazzino e 
laboratorio; 2.- dal piano terra del 
fabbricato elevato a due piani f.t. 
prospiciente via Gramsci ed adibito 
a laboratorio al piano terreno 
ed abitazione al piano primo 
(quest’ultimo costituente il sub 6 
–altro lotto); 3.- dall’area in parte 
a verde in parte coperta da tettoia 
prospiciente via Verdi e con accesso 
da via Gramsci. 1.-FABBRICATO A DUE 
PIANI F.T.PROSPICIENTE IL CORTILE 
INTERNO L’edificio è stato realizzato 
con PE n. 916 del 10.10.1960 ed è così 
composto:.- il piano terra è costituito 
da due locali principali e tre ambienti 
di servizio (depositi e disimpegno) 
il cui accesso pedonale avviene dal 
cortile interno individuato con il 
sub. 111, su cui grava la servitù di 
passaggio a favore del sub. 110 e 
dell’area verde verso via Verdi con 
una superficie commerciale di circa 
165 mq; - il primo piano è composto 
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da alcuni locali adibiti ad uso ufficio, 
due servizi igienici ed ampio locale 
adibito a laboratorio e dotato di 
montacarichi ora in disuso. Alcuni 
ambienti sono attualmente adibiti 
ad uso cucina. L’accesso agli stessi 
avviene tramite scala con accesso dal 
cortile sub. 111 su cui grava servitù 
di passaggio e dall’unità immobiliare 
sub. 6 al primo piano, con una 
superficie commerciale di circa 165 
mq.; 2 - PIANO TERRA PROSPICIENTE 
VIA GRAMSCI ED ADIBITO A 
LABORATORIO AL PIANO TERRENO 
L’edificio è stato realizzato con PE 
n. 2982 del 9.10.1968 e successive 
varianti meglio infra-descritte così 
composto: - il piano terra è costituito 
da un ampio locale al cui interno è 
ricavato un ambiente originariamente 
destinato ad ufficio ma separato dalla 
restante parte da un basso muretto. 
Si accede al medesimo dal cortile 
interno del civico n. 7 e dall’area 
di pertinenza verso via Verdi. 3- 
AREA VERDE L’area in parte coperta 
da tettoia, prospiciente via Verdi 
e con accesso da via Gramsci da 
cui si accede agli ambienti posti al 
piano terra, coerente con via Verdi, 
via Gramsci (da cui ha accesso) e 
i due fabbricati oggetto di vendita 
dei quali costituisce pertinenza, 
con una superficie virtuale di 65 
mq. Prezzo base Euro 130.000,00. 
LOTTO 2) FABBRICATO: A DUE PIANI 
PROSPICIENTE VIA GRAMSCI - PIANO 
PRIMO (sub.6): adibito al piano 
terreno a laboratorio e al piano 
primo a civile abitazione, composto 
da un ingresso, tre camere, di cui una 
adibita a cucina ma che a detta del 
CTU non presenta la predisposizione 
degli impianti, un bagno, un corridoio 
e un’ampia sala di oltre 90 mq. con 
due affacci, uno su via Gramsci e l’altro 
su terreno di proprietà prospiciente 
via Verdi. L’accesso avviene dalla 
scala dell’adiacente palazzina in cui 
si trovano i sub. 1,2,3 e 4. I locali 
adibiti inizialmente ad uffici sono 
stati trasformati in civile abitazione 
Il sub. 108 consiste, invece, in una 
tettoia aperta prospiciente il lastrico 
solare del sub. 6 e di esso pertinenza. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 27/04/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 
11/05/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. 
Barone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
518/2007 TO242232

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA RUBATTINO, 4. elevato a due 
piani fuori terra collegati fra di 
loro mediante scala interna avente 
accesso dal cortile. Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
28/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 

15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia Goffi 
tel. 0114334200. Rif. RGE 466/2013 
TO242708

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA RISMONDO 
FRANCESCO, 60 INT.3 BIS. con 
accesso dalla scala A (NEl regol. 
condominio nr.7038) al piano terzo 
(quarto f.t.), composto da soggiorno 
leaving, cucina. disimpegno, due 
camere, bagno e due balconi. 
Cantina. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 22/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. Maria 
Celli (tramite propria ausiliaria 
Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313). 
Rif. RGE 2615/2012 TO242364

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA CABOTO 
SEBASTIANO, 45. al piano rialzato, 
composto da ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere, un 
gabinetto con doccia e un gabinetto 
W.C. L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario.L’unità è catastalmente 
censita come A/3, mentre è adibita 
a studio estetico, quindi sarebbe 
congrua una destinazione A/10. 
Prezzo base Euro 138.000,00. 
Vendita senza incanto 05/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1940/2012 
TO244017

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO ROSSELLI 
CARLO E NELLO, 128/A. al piano 
settimo (ottavo fuori terra),composto 
da ampio soggiorno, una camera, 
cucina, disimpegno, servizi e grande 
balcone; avente annessa una cantina 
posta al piano primo interrato; al 
piano primo interrato numero due 
autorimesse. Prezzo base Euro 
286.500,00. Vendita senza incanto 
08/05/15 ore 09:45. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
09:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giuseppe Molino. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2469/2012 
TO243665

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA SAN 
QUINTINO, 15. al piano terzo (4° 
f.t.), con ingresso da ballatoio 
esclusivo, composto di tre camere, 
cucina e servizi ed annessa cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 

145.000,00. Vendita senza incanto 
28/04/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1990/2012 TO242700

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA SANTA 
CHIARA, 36. al piano quarto (5° f.t.) 
composto da n. 3 camere, cucina, 
disimpegno e servizio. Cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Vittoria Rossotto. 
Custode Delegato Dott.ssa Vittoria 
Rossotto tel. 011546515 (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1208/2013 TO240656

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA BUENOS 
AIRES , 15. al piano secondo 
(terzo fuori terra), composto di tre 
camere, cucinino e servizi; avente 
annessa una cantina posta al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
08/05/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
09:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giuseppe Molino. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 29503/2013 
TO243664

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
CASTELGOMBERTO , 149. al piano 
quinto composto da: ingresso, 
tinello, cucinino, due camere, 
soggiorno doppio, due bagni, un 
ripostiglio e quattro balconi, dotato 
di ripostiglio esterno (armadio a 
muro). Spetta all’appartamento 
la proprietà e l’uso esclusivo del 
balconcino verso cortile al quale 
si accede dalla rampa di scale fra i 
piani quarto e quinto. DUE LOCALI 
CANTINA, siti al piano interrato.
UN POSTO AUTO SCOPERTO sito 
nel cortile condominiale. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Vendita 
senza incanto 24/04/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Delegato Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011388300. Rif. RGE 522/2013 
TO242455

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA FIERAMOSCA 
ETTORE, 14/A. al piano quinto 
(6° f.t.), composto di soggiorno 
living con cucinino, due camere, 
servizio igienico e ripostiglio, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
140.000,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1147/2012 
TO242136

TORINO - DUE UNITÀ IMMOBILIARI. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
MONFALCONE , 65. funzionalmente 
connesse ABITAZIONE (di fatto 
riunite) di uno stabile per civile 
abitazione sito in Torino, elevato 
a due piani f. t. e precisamente: 
piano primo (secondo piano fuori 
terra) un alloggio composto da 
due camere, tinello con cucinino e 
servizi piano terreno (primo piano 
fuori terra) un alloggio composto da 
due camere, tinello con cucinino e 
servizi. Prezzo base Euro 315.000,00. 
Vendita senza incanto 23/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2135/2012 TO242233

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
SEBASTOPOLI , 226. di civile 
abitazione così composta: -al piano 
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primo (2° f.t.): alloggio composto 
da due camere, tinello con cucinino 
ed accessori; -al piano sotterraneo: 
un locale ad uso cantina; -al piano 
terreno: nei bassi fabbricati nel 
cortile, un vano ad uso autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 138.000,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1474/2012 TO241020

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
SIRACUSA, 34. al piano quarto 
composto di ingresso ,cucina,sogg
iorno,camera,bagno,ripostiglio ed 
annessa cantina al piano interrato Si 
segnala che con riferimento a quanto 
oggetto di vendita è già stato emesso 
ordine di liberazione Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
08/05/15 ore 16:15. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Erika Amerio. Custode 
Giudiziario Avv. Erika Amerio tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1893/2012 
TO244405

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
MONGINEVRO, 220. al piano quinto 
(6° f.t.), composto di ingresso-
disimpegno, camera, soggiorno, 
cucina, ripostiglio e bagno, ed 
annessa cantina, al piano interrato 
è compresa nella vendita la 
comproprietà indivisa pari ad una 
metà in comunione con l’alloggio B 
del balconcino posto sul pianerottolo 
tra il quarto piano (5° f.t.) e il quinto 
piano (6° f.t.); in via Monginevro 
271 - autorimessa privata in basso 
fabbricato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
81.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 
12:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Angelo Mascolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1396/2012 
TO243908

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
SAN GIORGIO CANAVESE, 32 LOTTO 
1) APPARTAMENTO: piano secondo 
(3°f.t.) ingresso living su soggiorno, 
cucinino, camera, bagno, ripostiglio, 
veranda, balcone e cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
98.000,00. CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
SAN GIORGIO CANAVESE, 34 LOTTO 
2) APPARTAMENTO: piano terzo 
(4°f.t.) ingresso living su soggiorno, 
cucinino, camera, bagno, ripostiglio, 
veranda, ampio balcone angolare. 
Prezzo base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto 05/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/05/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Daniela Rendine. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela Rendine 
tel. 011505747. Rif. RGE 1238/2012 
TO244012

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA STELVIO, 65. 
al piano quinto di due arie composto 
di ingresso, salone, due camere, 
cocina, disimpegno, doppi servizi, 
ripostiglio e due balconi con annesse 
locale cantina eed autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 190.000,00. 
Vendita senza incanto 08/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Toffoletto. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1404/2012 
TO244448

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA THURES, 
34. al piano sesto (7° f.t.), composto 
di ingresso living su salotto/angolo 
cottura, due camere, bagno e 
terrazzo, ed annessa soffitta, al piano 
sottotetto. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1867/2012 
TO240602

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA BIANCHI 
NICOMEDE, 114. al piano 5 (6 f. t.) 
composto da ingresso/disimpegno, 
un unico ampio ambiente con zona 
cucina abitabile e zona soggiorno/
letto divisibile tramite una porta a 
soffietto, un servizio, due terrazzi a 
livello di cui uno chiuso da veranda, 
oltre cantina al piano ·seminterrato. 
Prezzo base Euro 75.357,00. Vendita 
senza incanto 21/05/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 

18/06/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Cacciari. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
453/2013 TO243165

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA DON 
GIOVANNI BOSCO, 21. al piano 
quinto ed annessa cantina al piano 
interrato Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
74.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1862/2011 TO244324

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA FABRIZI 
NICOLA, 144. di civile abitazione 
posto al piano primo (2°F.T.), 
composto da cucina, salotto, una 
camera e servizio igienico, oltre ad 
un balcone lato cortile, distinto con 
la sigla “B1” e colorato in tinta rossa 
nella pianta del 1° piano allegata 
al regolamento del condominio. 
Locale ad uso cantina al piano 
interrato, distinto con il numero 
“11” (undici) nella pianta del “piano 
cantinato” allegata al regolamento 
condominiale. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Raffaella Ponzo (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 883/2012 TO243333

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA FABRIZI 
NICOLA, 89. di tipo civile al piano 
primo di stabile condominile con 
ascensore, ingresso su soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni, 
corridoio, ripostiglio, loc 4 balconi di 
cui due verandati ultre due cantine 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
131.000,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 15:50. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 

15:20. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone. Rif. RGE 1307/2012 
TO242148

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA GALVANI 
LUIGI , 12. in fabbricato a cinque 
piani fuori terra, originariamente 
composto da quattro camere e due 
bagni, attualmente suddiviso in due 
più piccoli alloggi costituiti ognuno 
da due camere e bagno oltre a 
latrina sul ballatoio adibita, ora, a 
ripostiglio e ballatoio medesimo 
usufruito come esclusivo nel 
tratto antistante. Le due porzioni 
di alloggio sono separate da un 
pannello in cartongesso posizionato 
in sede dell’originaria porta di 
suddivisione fra le due camere 
interne. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 06/05/15 ore 
15:15. Eventuale vendita con incanto 
20/05/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario Notaio Diego Ajmerito 
(tramite propria ausiliaria Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com). Rif. 
RGE 2079/2010 TO243551

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA GAMBA 
ENRICO, 36/L. nel complesso 
immobiliare “Residenza Diamante”, 
al piano primo con annessa 
cantina al piano interrato e, con 
accesso dal civico 28/A un locale 
ad uso autorimessa al piano primo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
16/04/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 05/05/15 ore 
10:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Erika Amerio. Custode 
Giudiziario Avv. Erika Amerio tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1830/2012 
TO241164

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA LESSONA, 
35. al piano 4 (5 f.t.), composto 
da ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, bagno e due balconi; 
al piano interrato cantina. Prezzo 
base Euro 97.000,00. Vendita 
senza incanto 29/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. Maria 
Celli (per informazioni e visite 
dell’immobile contattare il nr. Tel. 
01119823385/fax 01119824313). 
Rif. RGE 502/2012 TO243245
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA PRINCIPESSA 
CLOTILDE, 27. al piano terreno di 
civile abitazione costituito da due 
camere, cucina e servizi con cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 23/04/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessandra 
Vacca. Custode Giudiziario Avv. 
Alessandra Vacca tel. 0117509036. 
Rif. RGE 2341/2011 TO242401

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
DI. CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ROMAGNANO, 25 unità immobiliari. 
facenti parte del fabbricato di 
civile abitazione elevato a sei piani 
fuori terra, e precisamente: - al 
piano quarto (quinto fuori terra): 
alloggio composto da una camera, 
tinello, cucinino e servizi; - al piano 
sotterraneo: un vano cantina,. 
Prezzo base Euro 78.000,00. Vendita 
senza incanto 22/04/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
06/05/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Franco 
Nada. Custode Giudiziario Dott. 
Franco Nada tel. 0114470179, 
e-mail: visiteimmobili@dottcomm.
to. Rif. RGE 1831/2011 TO242245

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA SAN 
DONATO, 46. della superficie 
commerciale di mq 60, al quarto 
piano, con accesso dal ballatoio, 
composto da ingresso su soggiorno 
con zona cottura, disimpegno, 
bagno e due camere, una cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2356/2012 TO242352

TORINO - DIRITTO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA SONDRIO, 13 di nuda 

proprietà su alloggio. con cantina 
ed autorimessa, ubicati nello 
stabile denominato “corpo A” e 
precisamente: - alloggio ubicato al 
piano secondo (3° f.t.) della scala 
B, composto di ingresso passante 
sul soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, due bagni e due 
balconi; locale accessorio adibito 
a cantina ubicata al secondo 
piano interrato. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 15:10. Eventuale 
vendita con incanto 13/05/15 ore 
15:35. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Castelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 ,email 
avvocatogaezza@virgilio.it). Rif. RGE 
2443/2011 TO242239

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA VALGIOIE, 
81. al piano secondo (terzo fuori 
terra), attualmente composto 
da ingresso, tinello con cucinino, 
soggiorno, ripostiglio; disimpegno 
zona notte; due camere, bagno 
e secondo ripostiglio con piatto 
doccia. Sono presenti n. 2 balconi: 
rispettivamente a servizio del locale 
tinello (lato cortile) e dei locali 
soggiorno e camera attigua (lato 
Via Valgioie). Cantina: mq 5 circa, al 
piano sotterraneo. Prezzo base Euro 
194.000,00. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2275/2013 
TO241519

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CIAMARELLA, 8/1. nel fabbricato 
di civile abitazione a tre piani fuori 
terra, oltre a piano interrato ad 
uso cantine, e precisamente: - al 
piano terreno (primo fuori terra) 
composto di ingresso, soggiorno, 
una camera, cucina e servizio; - al 
piano sotterraneo, un locale ad uso 
cantina. Esiste un Regolamento 
di Condominio, in base al quale 
all’alloggio compete con altri l’uso 
di un wc esterno, sito nel cortile 
comune; di tale facoltà non vi è 
tuttavia esplicita menzione nell’atto 
di provenienza. Prezzo base Euro 
64.000,00. Vendita senza incanto 
06/05/15 ore 12:25. Eventuale 
vendita con incanto 20/05/15 ore 
12:25. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Tomaselli. Custode 
Giudiziario Notaio Giuseppe 

Tomaselli tel. 011534804. Rif. RGE 
1258/2012 TO244105

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA GIACHINO 
ENRICO, 50. al terzo piano composto 
da ingresso, cucina, sala, due camere, 
ripostiglio e servizi. Tre cantine al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Rif. RGE 2117/2011 TO242353

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LEMIE, 32. 
al piano quarto (5° p.f.t.), composto 
da: ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, ripostiglio, bagno e due 
balconi di cui quello verso cortile 
verandato. Al piano sottotetto è 
pertinenziale una soffitta e al piano 
interrato è pertinenziale un vano 
cantina. Prezzo base Euro 59.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Aluffi Valletti. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1299/2012 
TO240414

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO MOLISE, 
77/D. sito al piano terzo ( quarto 
f.t.),interno 421 composto da: 
ingresso, cucina, tre camere, 
ripostiglio, un bagno, due balconi di 
cui uno verandato, delimitato in tinta 
perimetrale rossa nella planimetria 
allegata al contratto autenticato 
dal Notaio Ioli in data 13 settembre 
1984. Al piano cantine: un locale 
ad uso cantina delimitato in tinta 
perimetrale rossa nella succitata 
planimetria. Prezzo base Euro 
71.000,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 

01119826165-6127 ,fax 0115561226 
email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 1489/2012 TO241940

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA MONTELLO, 
3. al piano quinto, composto di 
due camere, cucina e servizi, al 
piano sottotetto, locale sottotetto. 
Prezzo base Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 22/04/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 2043/2013 
TO242381

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA SAORGIO, 
49 BIS. al piano rialzato (1° piano 
f.t.), composto da una camera, 
tinello, disimpegno, servizio 
igienico, ripostiglio; - cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 12:05. Eventuale 
vendita con incanto 13/05/15 ore 
12:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabina Gaezza tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
Avv. Sabina Gaezza tel. 0114732105. 
Rif. RGE 626/2011 TO242272

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA SAORGIO, 98. 
al piano primo (2° f.t.), composto di 
tre camere, cucina, bagno, corridoio 
e due balconi, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario:. Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 16:15. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Marina 
Antonelli (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 826/2013 TO241443

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BAIRO, 3. 
al piano terzo (4° f.t.), composto 
da: ingresso,: due camere, cucina, 
bagno, ripostiglio e due balconi oltre 
ad una cantina al piano interrato, 
nonché in Torino, con accesso da 
Via Ravizza n° 3 autorimessa privata. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 16/04/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gian 
Franco Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl,tel. 01119826165-6127 ,fax 
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0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 1397/2013 
TO242167

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BRANDIZZO, 
4. posto al piano secondo (3° f.t.) 
composto da ingresso, cucinino, 
bagno e tre camere, Due locali a 
uso cantina posti al piano interrato, 
ripostiglio (ex gabinetto esterno) 
posto sul balcone a ballatoio su 
cortile. Prezzo base Euro 58.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita DOTT. 
PIERGIORGIO MAZZA tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott. Piergiorgio 
Mazza (tramite propria ausiliaria avv. 
Daniele Cirio ,tel. 0114371788). Rif. 
RGE 1206/2013 TO240651

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BRUNO 
LORENZO, 8. di civile abitazione, 
così composta: - al piano terreno 
(1° f.t.): alloggio composto di cucina, 
una camera e servizi; - al piano 
interrato: un vano ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
2459/2011 TO240915

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CALVI PIER 
FORTUNATO, 3. posto al piano 
quarto (5° f.t.) composto da ingresso, 
soggiorno e latistante cucina in unica 
soluzione, due camere e servizio 
con antibagno; - cantina posta al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 336/2012 
TO243169

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
GHIRLANDAIO, 45/5. nel complesso 
residenziale denominato “Palazzo 
Fossata”: all’interno 15 scala D, 
al piano quinto (6° fuori terra), 
composto da un ingresso living su 
cucina, un locale di disimpegno 
verso la zona notte, un bagno, ed una 
camera, oltre a cantina di pertinenza 
al primo piano interrato; all’interno 
16/A al primo piano interrato, un 
box auto doppio. Prezzo base Euro 
95.500,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 16:00. Eventuale 

vendita con incanto 07/05/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1517/2013 TO240309

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO GIULIO 
CESARE, 261. al piano sesto (7° f.t.) 
di ingresso, due camere, tinello 
con cucinino, bagno, ripostiglio 
e due balconi oltre cantina. Box 
auto doppio al primo piano 
interrato sito in Strada alle Basse 
di Stura 99/C. Prezzo base Euro 
84.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro La Ferla. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 665/2013 
TO244380

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO GIULIO 
CESARE, 81. al piano terzo, composto 
da due camere, cucina e bagno. 
locale sottotetto al piano settimo, 
distinto con il n. 4,. Prezzo base Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Raffaella Ponzo (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 2346/2012 TO241487

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA GOTTARDO, 
275 INT. 10. posto al piano secondo 
(3 f.t.), composto da quattro camere 
e servizi, completa l’immobile 
un locale ad uso cantina al piano 
interrato. l’unita’ abitativa e’ dotato 
di un accesso con serramento a 
singolo battente, prospettante il vano 
scala. Prezzo base Euro 62.000,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Cristina Blefari. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2168/2012 TO240200

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MALONE, 
48. al piano 2° (3° f.t.). L’alloggio 
deriva dalla fusione di due unità 
abitative, occupa l’intero piano al 
netto del vano scala ed è composto 
di 2 ingressi, disimpegni, tinello con 
cucinino, 2 servizi e 3 camere, oltre 
due cantine e sottotetti. Prezzo 
base Euro 77.000,00. Vendita 
senza incanto 14/04/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
21/04/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 1643/2012 
TO240597

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 61 E 63 ANGOLO VIA 
SCARLATTI. elevato a cinque piani 
fuori terra oltre a piano interrato, e 
precisamente con accesso dal civico 
numero 61: - al piano terzo (quarto 
fuori terra) composto da ingresso, 
due camere, cucina, e piccolo bagno, 
al piano interrato: un locale ad uso 
cantina;. Prezzo base Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgio 
Dipietromaria. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1596/2013 TO244368

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 69. sito al piano secondo 
(terzo f.t.), composto da: ingresso, 
4 camere, cucina, wc e bagno, al 
piano sotterraneo: due locali ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 113.000,00. 
Vendita senza incanto 21/04/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 750/2013 
TO241944

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA PETRELLA 
ERRICO, 81. al piano 5° (6 f.t.) 
composto di due camere,cucina 
aperta su soggiorno,bagno,ripostiglio 
e tre balconi di cui uno verandato. 
Prezzo base Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 28/04/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Rif. RGE 
1463/2013 TO242710

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SANTHIÀ, 
57. posto al terzo piano che si 
compone di ingresso, cucina, due 
camere bagno due balconi e cantina 
nonché cantina nel piano interrato. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Federico 
Jacopo Quarello. Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone. Rif. RGE 
1213/2012 TO240925

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SCARLATTI 
ALESSANDRO, 29. composto da 
ingresso, una camera, tinello con 
cucinino, servizio igienico, balcone. 
Cantina. Prezzo base Euro 35.000,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/04/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Daniela Rendine. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela Rendine 
tel. 011505747. Rif. RGE 935/2012 
TO240921

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SEMPIONE, 
136. al piano 2 ft composto da cucina, 
due camere, bagno accessori e 
cantina. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 08/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Rif. RGE 
2101/2012 TO244464

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SEMPIONE, 
146. ad uso abitativo composta 
da ingresso, cucina, tre camere, 
ripostiglio, bagno al 5° Piano con 
ascensore più cantina. Prezzo 
base Euro 68.000,00. Vendita 
senza incanto 30/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio 
Serra. Custode Giudiziario Dott. 
Furio Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
1019/2013 TO243346
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SPONTINI 
GASPARE, 14. al 2° piano composto 
di una camera, tinello con cucinino 
gabinetto con bagno ed al piano 
seminterrato un vano cantina. 
Prezzo base Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 16/04/15 
ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/05/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Gian Franco Buri. Custode 
Giudiziario Dott. Gian Franco 
Buri tel. 0114343355 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 1557/2013 TO241116

TORINO - FABBRICATO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA STRAMBINO, 
10/A. elevato a un piano fuori 
terra oltre al piano sottotetto e a 
quello seminterrato le seguenti 
unità immobiliari: -al piano terreno 
negozio composto da: un locale 
con retro e servizio igienico; -al 
piano rialzato alloggio composto 
da: soggiorno living, due camere, 
cucina, servizi, disimpegno, terrazzo 
e aiuola; -al piano seminterrato 
laboratorio composto da: unico 
locale e due locali ad uso servizi 
igienici;. Prezzo base Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 29/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Luisa Fassero. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Luisa Fassero (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 2680/2011 TO243375

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
TARANTO, 165. al piano secondo, 
composto di tre camere, tinello 
con cucinino e servizi, con annessa 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 86.000,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 547/10 et 
1926/12 TO240901

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ULIVI ( 
DEGLI ), 15. in reg. Falchera Nuova 
- cantiere 3105 - quartiere 5202,nel 
fabbricato elevato a dieci piani fuori 
terra oltre piano terreno a pilotis, al 
piano settimo (8° f.t.) composto da 
ingresso living su soggiorno-pranzo, 
cucina, disimpegno, due camere, 

due servizi e due balconi di cui uno 
chiuso da veranda; Via degli Abeti n. 
31, regione Falchera Nuova - cantiere 
3105 - quartiere 5202, nel fabbricato 
elevato a cinque piani fuori terra: 
al piano terreno (1° f.t.): un locale 
di autorimessa. Prezzo base Euro 
84.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2290/10+357/12 TO240289

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ULIVI 
( DEGLI ), 94. Al piano quarto 
(5° f.t.) composto da: ingresso, 
quattro camere, cucina, servizio ed 
accessori. Al piano terreno (1 f.t.) 
un locale uso autorimessa privata. 
Prezzo base Euro 87.500,00. Vendita 
senza incanto 21/04/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 369/2014 
TO242165

TORINO - UNITÀ ABITATIVA. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA VERRES, 
29. ubicata in un edificio elevato a 
cinque piani fuori terra oltre piano 
interrato, e precisamente: - Al 
piano rialzato (1°f.t.) composto da 
ingresso su soggiorno-cucina, due 
camere, bagno e balcone con scala 
di collegamento al cortile; - Al piano 
interrato cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 83.725,00. Vendita 
senza incanto 06/05/15 ore 12:10. 
Eventuale vendita con incanto 
20/05/15 ore 12:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Tomaselli. Custode Giudiziario Notaio 
Giuseppe Tomaselli tel. 011534804. 
Rif. RGE 349/2012 TO244141

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 7 
PIAZZA ALBERA DON PAOLO, 15. 

al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso su soggiorno living 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno e due camere, ed annessa 
cantina, al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 21/04/15 ore 10:45. 
Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 09:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
Alberto Marcoz. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1884/08+1529/11 TO242077

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALESSANDRIA, 11. al piano primo (2° 
f.t.): composto di due camere, tinello 
con cucinino, veranda e servizi; - al 
piano sotterraneo: un locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 52.700,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
05/05/15 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1667/2012 TO240599

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO BRESCIA, 
5. al piano secondo (terzo fuori 
terra), con ingresso dal ballatoio, 
composto di soggiorno, due camere, 
cucina, bagno e un ripostiglio esterno 
e al piano interrato: locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 22/04/15 ore 
18:30. Eventuale vendita con incanto 
20/05/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Delegato Notaio 
Sandra Beligni (tramite propria 
ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 1652/2013 TO242342

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 PIAZZA 
CAVALCANTI GUIDO, 3 LOTTO 1) 
ALLOGGIO: in piazza Cavalcanti n. 3, 
via Cavalcanti n. 11 e via Lomellina n. 
43, con accesso da piazza Cavalcanti 
n. 3, scala B, nel fabbricato elevato a 
quattro piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato: al piano terreno-
rialzato (primo fuori terra), ad uso 
abitazione composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere e 
bagno; al piano seminterrato: un 
locale ad uso cantina. All’immobile 
è da ritenersi compresa la 
proporzionale comproprietà sulla 
parti comuni dell’edificio, tali per 
legge, uso e destinazione, nonché 
per Regolamento di Condominio. 
Prezzo base Euro 152.000,00. 
VIA MONTEPONI, 26/G LOTTO 
2) ALLOGGIO: nel complesso 
immobiliare ad uso residenziale 
ed uffici, denominato “Complesso 

Residenziale du Golf”, composto 
da unico fabbricato elevato a 
quattro piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato, al piano rialzato 
(primo fuori terra), in linea edilizia 
assentito con destinazione ad uso 
“ufficio”, composto da ingresso, 
due locali e bagno, distinto nella 
pianta del rispettivo piano allegata 
al regolamento di Condominio 
di cui infra con la sigla “R03”, e 
relativa area in uso esclusivo; al 
piano seminterrato: un locale ad 
uso cantina. All’immobile sono 
da ritenersi comprese le quote di 
comproprietà sulle parti comuni 
dell’edificio, quali per legge, uso 
e destinazione e come emergenti 
dal Regolamento di Condominio. 
Prezzo base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 14/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Aluffi Valletti. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 852/2012 
TO240347

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA GIAVENO, 
10. al piano primo (2° f.t.), composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere, disimpegno, due 
bagni e due balconi; al piano 
interrato – una cantina. Immobile 
occupato dagli esecutati, gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto 05/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Reynaud tel. 0114375436. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto Reynaud 
tel. 0114375436 (per prenotazione 
visite, tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848, email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 187/2012 TO243893

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO GIULIO 
CESARE, 27 BIS. al piano primo 
(2° f.t.), composto da corridoio, 
cinque camere, cucina, servizio, 
ripostiglio e ballatoio; al piano 
interrato – un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 73.200,00. Vendita 
senza incanto 23/04/15 ore 16:00. 
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Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
Robella tel. 0114343042. Custode 
Giudiziario Dott. Alfredo Robella tel. 
01119823248. Rif. RGE 612/2012 
TO242434

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA LODI, 6SC. E. 
di due arie, al piano rialzato (1° f.t.) 
nella porzione di fabbricato interno 
cortile (già interno di Via Lodi) e 
con accesso dal vano scala servito 
da impianto ascensore, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, ripostiglio/lavanderia 
e balcone lato cortile; al piano 
seminterrato, cantina di pertinenza. 
Prezzo base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 23/04/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daria 
Moscatelli tel. 3493579844. Custode 
Giudiziario Avv. Daria Moscatelli tel. 
3493579844. Rif. RGE 1254/2012 
TO242295

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
MONGRENO ( COMUNALE DI ), 79. al 
piano primo, composto di ingresso-
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e disimpegno con cantina e 
autorimessa al pinao interrato euso 
esclusivo di porzione di giardino. 
Prezzo base Euro 198.000,00. 
Vendita senza incanto 06/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1833/2011 
TO243287

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA PRIOCCA 
CLEMENTE DAMIANO, 20. ubicato al 
piano secondo (3° f.t.), attualmente 
composto da ingresso, disimpegni, 

cucina, 3 camere, bagno, lavanderia 
e ripostiglio, ricavato dall’unione di 
due unità più piccole, locale cantina 
pertinenziale al piano interrato; 
locale cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
08/05/15 ore 12:05. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
12:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Carbone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2665/2011 
TO244178

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA URBINO, 
6. piano terzo (quarto fuori terra), 
composto da ingresso su ballatoio 
comune, una camera, cucina, 
disimpegno e bagno oltre ad un 
balcone e un locale ad uso cantina 
posto al piano interrato. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 06/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1509/2012 
TO244288

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 PIAZZA 
MADAMA CRISTINA, , 7. al piano 
quinto composta da: ingresso, due 
disimpegni, tre camere, cucina, 
soggiorno, due servizi, un ripostiglio, 
scala interna per accedere al piano 
sottotetto, ed un balcone lato cortile. 
Il locale sottotetto è costituito da 
un unico vano, un ripostiglio ed un 
servizio igienico (a Catasto Fabbricati 
risultano 3 unità immobiliari 
autonome ma gli immobili pignorati 
sono rappresentati da un’unica 
unità immobiliare). Prezzo base 
Euro 283.000,00. Vendita senza 
incanto 08/05/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1310/12+1732/13 TO244435

TORINO - LOTTO 1) VILLETTA 
INDIPENDENTE. CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA VANVITELLI LUIGI, 11. 
composta da: al piano interrato 

salone, tavernetta, bagno e locale di 
sgombero adibito a garage; al piano 
terreno ripostiglio, spogliatoio, 
ampio salone, soggiorno, studiolo, 
sala da pranzo bagno dotato di 
anti bagno/disimpegno, cucina, 
ripostiglio e disimpegno; al piano 
primo corridoio, ampio terrazzo 
camera matrimoniale dotata di 
bagno, camera singola dotata di 
bagno, altra camera singola con 
balcone verandato; cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
610.000,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone. Rif. RGE 
622/2009+1572/2009 TO243362

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA FILADELFIA, 
29 ANGOLO VIA TAGGIA. al piano 
settimo (8° f.t.), composto di tre 
camere, cucina, servizi e due 
terrazzi, ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo. Prezzo base Euro 
142.000,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Marina 
Antonelli (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 1321/2013 TO242163

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PASSO 
BUOLE, 10. al quinto piano costituito 
da due camere, cucina e servizi 
oltre a pertinenziale cantina al 
piano sotterraneo. Il fabbricato 
non è dotato di ascensore. Prezzo 
base Euro 77.000,00. Vendita 
senza incanto 21/04/15 ore 09:50. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 09:50. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola Battista 
tel. 3468095215. Rif. RGE 1279/2012 
TO242147

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
SPOTORNO, 40 LOTTO 1) ALLOGGIO: 
al piano primo (secondo f.t.) 
composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e due 
balconi, ed un locale ad uso cantina 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
57.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO: al 
piano terzo (quarto f.t.) composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
bagno e due balconi, ed un locale 
ad uso cantina di pertinenza. Prezzo 
base Euro 57.000,00. Vendita 

senza incanto 16/04/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Cristina Blefari. Custode 
Giudiziario Associazione SAED tel. 
011/19823248 o 335/670.51.97. Rif. 
RGE 2313/2011 TO240878

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA TAGGIA, 
2. al piano terreno (primo f.t.), 
composto di ingresso, due camere, 
tinello, cucina e bagno; - al piano 
sotterraneo cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 52.000,00. Vendita 
senza incanto 06/05/15 ore 15:10. 
Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Raffaella 
Poli Cappelli. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
10/2012 TO243553

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA VILLADEATI, 
4. al piano terzo composto di 
ingresso ,sogiorno-cucina,servizio 
igienico,piccolo locle lavanderia,due 
camere ed annessa cantina al 
piano sotteraneo. Prezzo base Euro 
175.000,00. Vendita senza incanto 
08/05/15 ore 16:45. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
16:50. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Erika Amerio. Custode 
Giudiziario Avv. Erika Amerio tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 38252/2012 
TO244412

TORINO - ALLOGGIO. VIA ANDREIS 
VITTORIO, 3 SCALA B. sito al piano 
terzo (4° f.t.) composto di ingresso, 
una camera, tinello con cucinino 
e servizi; - una soffitta sita al piano 
quinto (sottotetto). Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
Delegato Avv. Stefania Actis tel. 
0112077212. Rif. RGE 449/2013 
TO242366

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO. VIA ARTURO 
COLAUTTI, 16. (mq 75 ca) al piano 
4° (5° f.t.) composto da: ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi 
oltre a cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
70.500,00. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Raffaella Ponzo (tramite 
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propria ausiliaria Associazione 
SAED, tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1336/2010 TO241225

TORINO - ALLOGGIO. VIA ASIAGO, 
46. al piano quinto composto 
di ingresso, ripostiglio, tinello e 
cucinino, bagno e due camere, con 
annessa cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 85.000,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 1335/11 et 
2330/11 TO240896

TORINO - ALLOGGIO. VIA ASSISI, 
11. al piano primo (2° f.t.),composto 
di ingresso, cucina, due camere e 
servizio, ed annesse numero due 
cantine, al piano interrato, formanti 
un sol corpo. Prezzo base Euro 
79.500,00. Vendita senza incanto 
24/04/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Edoardo Aschieri. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1977/2011 
TO242460

TORINO - ALLOGGIO. VIA BURIASCO, 
1/B. al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, disimpegno, 
ripostiglio, gabinetto con bagno, 
tinello con cucinino e una camera, 
annessa cantina, al piano interrato 
e autorimessa privata al piano 
secondo interrato. Prezzo base Euro 
96.500,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Laura Passone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 625/2013 TO240376

TORINO - ALLOGGIO. VIA CESARE 
TALLONE, 10. al piano 2° (3° f.t.) 

composto da cucina, due camere 
e servizi distinto con il n. 8. Al 
piano sotterraneo due locali a uso 
cantina distinti con i nn. 6 e 12. 
Prezzo base Euro 61.000,00. Vendita 
senza incanto 08/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 2207/2012 TO244460

TORINO - ALLOGGIO. VIA FOGGIA , 
26/D. al piano primo, con annessa 
cantina al piano sotterraneo e 
posto auto al piano terreno. Prezzo 
base Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 07/05/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Bonomo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1275/2013 
TO244387

TORINO - ALLOGGIO. VIA FRATELLI 
CARANDO, 21/C. al piano secondo 
su pilotis (3° f.t.) composto di 
ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, tre camere 
e doppi servizi ed annessa cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
216.600,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Laura Passone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 983/2013 TO240308

TORINO - APPARTAMENTO. VIA 
SALUZZO, 17. al piano terzo (quarto 
fuori terra) composto da due tinelli 
dotati ciascuno di un angolo cottura, 
due camere, due bagni e due 
porzioni di ballatoio; una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
116.000,00. Vendita senza incanto 

08/05/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Gallone. 
Custode Giudiziario Dott. Alessandro 
Gallone tel. 0115639500. Rif. RGE 
344/2012 TO244457

TORINO - ALLOGGIO. VIA SAORGIO , 
7. al piano quarto (quinto fuori terra), 
composto di: ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, una camera, un 
servizio igienico e due balconi cantina 
al piano seminterrato di pertinenza 
dell’alloggio;. Prezzo base Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO MAZZA 
tel. 011482960. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza (tramite 
propria ausiliaria avv. Daniele 
Cirio ,tel. 0114371788). Rif. RGE 
1468/2013 TO240659

TORINO - APPARTAMENTO. CORSO 
TARANTO, 177. al terzo piano 
composto da ingresso, cucina, 
tre camere e servizi. Cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. Custode 
Giudiziario Avv. Pietro Pisano tel. 
011485332. Rif. RGE 653/2013 
TO244367

TORINO - ALLOGGIO. VIA VIA 
SANT’AMBROGIO, 6. al piano 
secondo (terzo fuori terra), con 
entrata dal ballatoio, composto da 
cucina, due camere e bagno con 
antibagno; al piano interrato: due 
locali comunicanti ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 22/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
2140/2011 TO242377

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
VIGEVANO, 4. al piano primo 
composto di una camera, cucina e 
bagno con annessa cantina. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 08/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
12/06/15 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Fra.
mor. tel. 01119826165-6127. Rif. 
RGE 1739/2011 TO244439

TORRE PELLICE - PIENA PROPRIETÀ. 
VIA ANTONIO GRAMSCI, 17 
immobiliare. costituita da fabbricato 

destinato ad albergo - ristorante - bar 
e pertinenze, entrostante a terreno 
della superficie catastale di mq. 1127 
(millecentoventisette). Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 600.000,00. Vendita 
senza incanto 07/05/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 15:40. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Marina Roetto. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 174/2011 
PIN244338

TRANA - COMPLESSO IMMOBILIARE. 
COMUNE DI SAN BERNARDINO - 
FRAZ. MERLO 4. ad uso abitazione 
composto da due fabbricati entrambi 
elevati a due piani fuori terra con 
pertinente cortile, area verde e 
box. - Il fabbricato identificato con 
il mappale 210, denominato primo 
fabbricato, in parte cantinato, è così 
composto al suo interno: al piano 
terreno: - Quattro vani oltre ad un 
vano destinato a cucina con cucinino, 
disimpegno, due scale, un balcone, 
un ripostiglio; la superficie è pari a 
mq. 160 circa, con pertinente cortile 
antistante; Al piano primo - Cinque 
vani, due scale, tre balconi, un bagno, 
un servizio igienico; la superficie è 
pari a mq. 160 circa oltre i balconi; 
Al piano interrato Tre cantine di cui 
una già destinata a centrale termica, 
vano scala; la superficie è pari a 
mq. 80. Il box in stato di abbandono 
attestato sulla strada provinciale ha 
una superficie di mq. 21 circa rilevata 
dall’estratto di mappa. - Il fabbricato 
identificato con il mappale 200, 
secondo fabbricato, è così composto 
al suo interno: al piano terreno: -Tre 
vani, un servizio igienico, una scala; 
la superficie è pari a mq. 105 circa, 
con pertinente cortile antistante 
di mq. 185 circa e portico di mq. 
27 circa A lato del fabbricato, tra il 
portico ed il cortile vi è un’area verde 
avente superficie di mq. 42 circa. 
Attraverso il portico e l’area verde di 
mq. 42 circa si accede al fabbricato 
identificato con il mappale 210. al 
piano primo: - Tre vani, un servizio 
igienico, una scala, un terrazzo; la 
superficie così come comunemente 
intesa sulla piazza di TORINO è pari 
a mq. 45 circa, il terrazzo ha una 
superficie di mq. 88 circa ecollega 
i fabbricati di cui ai mappali 200 et 
210. Prezzo base Euro 224.000,00. 
Vendita senza incanto 06/05/15 ore 
12:05. Eventuale vendita con incanto 
20/05/15 ore 12:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Tomaselli. Custode Giudiziario 
Notaio Giuseppe Tomaselli tel. 
011534804. Rif. RG 15302/2012 
TO244114
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TRANA - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
13 ORA 11. piano terreno (primo 
fuori terra), per civile abitazione 
composto di una camera, soggiorno, 
cucina, ingresso, servizio e 
ripostiglio, salvo veriorì. Piano 
interrato, un vano uso cantina, 
salvo veriori. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
68.500,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 719/11+1577/13+1830/13 
TO240165

TRANA - NUDA PROPRIETA’ DI 
UN FABBRICATO. VIA SANGANO, 
9 ad uso civile abitazione elevato 
a due piani fuori terra, oltre un 
piano interrato, con annesso basso 
fabbricato, il tutto entrostante 
terreno recintato. Il fabbricato ad uso 
civile abitazione è elevato a due piani 
fuori terra, oltre un piano interrato ad 
uso cantine collegato con una scala 
interna al piano terra, composto da 
due alloggi, e precisamente: al piano 
terra (1° f.t.): alloggio composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, camera 
da letto, servizio igienico e studio; 
al piano primo (2° f.t.): alloggio 
composto da ingresso, cucina con 
sala da pranzo, ripostiglio, camera 
da letto, servizio igienico, studio ed 
un balcone; l’accesso al primo piano 
avviene attraverso una scala esterna; 
al piano interrato: due vani ad uso 
cantine. Al piano terra vi è anche 
una tettoia aperta per la quale il 
perito, in seguito ad autorizzazione 
del G.E, ha provveduto ad effettuare 
l’inserimento in mappa. Il fabbricato 
ad uso laboratorio/box è elevato ad 
un piano fuori terra. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nuvolin Gilberto. Rif. 
RGE 2503/2011 TO241234

TROFARELLO - ALLOGGIO. VIA 
PIETRO NENNI , 3. al secondo piano 
(3° f.t.) composto da tre camere, 
cucina e servizi, con annessa 
cantina ed autorimessa privata. 
Prezzo base Euro 89.000,00. Vendita 
senza incanto 14/04/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
21/04/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 1026/2013 
TO240635

VALGIOIE - IMMOBILE. BORGATA 
MOLINO N° 43 (GIÀ VIA O STRADA 

DELLA CITTADELLA). facente parte 
del complesso residenziale in 
condominio denominato ‘LE VILLE 
DEL MOLINO’ eretta ad un piano 
fuor i terra e precisamente: - al 
piano terra (I f.t.) , soggiorno, cucina- 
tinello, un bagno, un disimpegno 
ed un ampio terrazzo; - al piano 
sottotetto, disimpegno antistante 
lo sbarco della scala, tre camere, 
un bagno, un terrazzo; - al piano 
interrato, ingresso di disimpegno 
e due vani ; - al piano interrato, 
un locale ad uso autorimessa; - 
con annesso adiacente terreno 
di pertinenza del la superficie 
catastale di mq 150. N.B. Risulta di 
proprietà dell’esecutato anche la 
quota pari a 250/ 1000 sul terreno 
distinto al Catasto Terreni come Fg. 
19 mappale 790 (costituente parte 
del camminamento pedonale/
carrabile interno al Condominio in 
esame, ed in comproprietà con gli 
altri condomini). Prezzo base Euro 
227.000,00. Vendita senza incanto 
16/04/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1494/2011 
TO240688

VALGIOIE - FABBRICATO. BORGATA 
MOLINO, 39. di civile abitazione 
elevantesi su tre piani fuori terra 
(oltre sottotetto non accessibile) 
così composto: - Piano terreno: 
cantina, altra cantina unita ad ex 
locale autorimessa privata e locale 
di sgombero. - Piano primo: due 
camere, cucina, disimpegno e 
servizi igienici. - Piano secondo: 
due camere, disimpegno e servizi 
igienici. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 06/05/15 ore 
15:15. Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Raffaella 
Poli Cappelli. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2188/2010 TO244155

VALLO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA SPAGNA, 48. con terreno 
pertinenziale antistante, distribuito 
su due piano fuori terra, ingresso 
su soggiorno, cucinino e servizi 
con antibagno, scala interna 

con accesso al piano superiore, 
primo piano:disimpegno, piccolo 
ripostiglio, due camere, servizio 
igienico e balcone. Terreno agricolo 
di mq. 366 posto nelle vicinanze 
del fabbricato residenziale. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 
06/05/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessandra 
Vacca. Custode Giudiziario Avv. 
Alessandra Vacca tel. 0117509036. 
Rif. RGE 2317/2011 TO240912

VENARIA REALE - ALLOGGIO. VIA 
CESARE BATTISTI, 12 (GIÀ 26). al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, camera con 
soppalco e annessa area esclusiva. 
Si evidenzia che, secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, il 
terreno pertinenziale oggetto di 
vendita forma di fatto un tutt’uno, 
non separabile in alcun modo, 
con l’attigua porzione di giardino 
di pertinenza della proprietà 
confinante e che la caldaia ad 
uso dell’alloggio confinante è 
raggiungibile uniicamente attraverso 
il cortile di pertinenza dell’alloggio di 
cui sopra (senza che risulti costituita 
alcuna servitù di passaggio). Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 17/04/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Lavorato. Custode Giudiziario Avv. A. 
Lavorato (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 2206/2012 TO241481

VENARIA REALE - ALLOGGIO. VIA 
GIUSEPPE VERDI, 17. piano terzo 
(quarto fuori terra), per civile 
abitazione composto di ingresso, 
due camere, cucina e servizi; al 
piano interrato, un locale uso 
cantina. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
11/05/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Teresa Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli tel. 
01119823385. Rif. RGE 1920/2012 
TO240123

VENAUS - PORZIONE DI 
VILLETTA BIFAMILIARE. VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 34. così 
composta: al piano interrato: un 
box auto doppio, un disimpegno, 
una cantina ed una tavernetta ol-
tre al vano scala per il collegamento 
verticale; al piano terra (primo 
fuori terra): un soggiorno, una 
cucina ed un bagno; al piano primo 
mansardato (secondo fuori terra): 
un disimpegno, un bagno, una 
camera doppia, due camere singole. 
Si segnala che non sono oggetto 
di vendita i subalterni 4. 5 e 6. 
Per maggiori informazioni su tale 
circostanza si rimanda alla perizia 
di stima del geom. Bianco Biagio 
del 28/01/2011 ed all’integrazione 
di perizia del 16/09/2013. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 14/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Aluffi Valletti. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 850/2009 
TO240297

VEROLENGO - APPARTAMENTO. 
VIA LEONARDO DA VINCI, 6/A. ai 
piani primo e secondo sottotetto 
(2° e 3° f.t.) su due livelli collegati da 
scala interna, composto al 1 piano 
da ingresso su soggiorno, camera, 
cucina, bagno, 2. Al piano sottotetto 
2 camere e bagno. I locali al p. 
sottotetto ad eccezione del bagno 
derivano dalla trasformazione di due 
locali ad uso sgombero a seguito 
di interventi edilizi non sanabili. 
Al piano seminterrato due box per 
auto. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 06/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria Celli 
(Per informazioni e visite contattare 
il custode giudiziario al seguente 
recapito tel.011/19823385, fax 
011/19824313). Rif. RGE 630/2013 
TO244289

VERRUA SAVOIA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA SULPIANO, 27-
28. costituito da: 1) appezzamento 
di terreno distinto in mappa al 
Catasto Terreni al Foglio 30 numero 
93 con entrostanti: - un fabbricato di 
civile abitazione elevato a due piani 
fuori terra oltre a sottotetto; - area 
libera destinata a cortile interno; 
- un fabbricato a destinazione 
abitativa, ancora da ultimare e le cui 
opere sono al momento sospese, 
elevato ad un piano fuori terra, 
oltre a sottotetto e seminterrato. 2) 
appezzamento di terreno adiacente 
alla predetta particella 93 censito 
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all’Ufficio del Territorio di Torino. 
3) appezzamento di terreno con 
entrostanti: - un fabbricato di civile 
abitazione in pessime condizione 
statiche-manutentive e in stato 
di abbandono elevato a due piani 
fuori terra oltre a seminterrato, 
sottotetto, tettoia e area scoperta 
di pertinenza. 4) appezzamento 
di terreno censito all’Ufficio del 
Territorio di Torino. Prezzo base Euro 
170.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/06/15 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi (tramite propria ausiliaria 
Ing. Andrea Enrico Bianchi, tel. 
011/19823385, fax 011/19824313). 
Rif. RGE 354/10+485/12 TO244300

VILLARBASSE - BIFAMILIARE. VIA 
RIVOLI, 52 elevato ad un piano 
fuori terra oltre ad un piano 
sottotetto e ad un piano interrato, 
e precisamente, un porzione 
composta da: al piano interrato, 
un locale ad uso autorimessa, 
due cantine, locale di sgombero, 
disimpegno e centrale termica; al 
piano terreno (primo fuori terra), 
soggiorno, cucina, una camera, uno 
studio, servizi e terrazzo; al piano 
sottotetto (non abitabile), ingresso, 
tre camere e locale bagno; porzione 
di terreno adibito a giardino e cortile 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
145.000,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Rif. RGE 749/2012 TO242118

VINOVO - VILLA UNIFAMILIARE. VIA 
CAMOLETTO, 1. edificata a due piani 
fuori terra e uno interrato, collegati 
tra di loro da scala interna, giardino 
pertinenziale e precisamente : - al 
piano interrato autorimessa privata, 
ampio vano cantina, tre locali di 
sgombero, un bagno, disimpegno 
e locale centrale termica; - al piano 
terreno (1°f.t.) soggiorno/cucina, 
bagno con antibagno, ripostiglio, 
porticato e area verde su quattro lati; 
- al piano primo (2°f.t.) disimpegno, 
due camere, doppi servizi e terrazzo. 

Prezzo base Euro 358.500,00. 
Vendita senza incanto 21/04/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Stefania 
Gilardini. Rif. RGE 2288/2011 
TO242105

VINOVO - ALLOGGIO. VIA DON 
MINZONI, 10: al piano terzo (4 
ft), composto di: ingresso living 
su soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, un ampio servizio 
igienico, un piccolo locale per la 
lavatrice e un piccolo balcone verso 
il cortile, oltre cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Conte. 
Custode Giudiziario Fra.mor. tel. 
01119826165-6127. Rif. RGE 
2511/2011 TO240324

VINOVO - IMMOBILI. VIA 
ORBASSANO, 11 ANGOLO VIA 
SOTTI 34. e più precisamente: 
a) con accesso da via Orbassano 
11/B: magazzino al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di zona ingresso, 
servizi, quattro vani e balconcino; 
b) con accesso da via Orbassano 
11: ufficio al piano rialzato (1° f.t.), 
composto di ingresso, tre vani e 
servizi, Agli immobili sopra descritti 
compete, secondo la banca dati 
catastale, l’uso, in comune con 
altri beni del fabbricato, del cortile 
interno (bene comune non censibile) 
individuato al Foglio 1 particella 
273 sub. 17. Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
170.000,00. Vendita senza incanto 
24/04/15 ore 16:15. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Edoardo Aschieri. 
Custode Giudiziario Dott. E. Aschieri 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 1076/10 e 2025/12 TO242459

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA 
NOVARA, 37. al piano quinto (6° 
f.t.), composto di tinello, cucinino, 

due camere, bagno e balconi, 
ed annessa soffitta, al piano 
sottotetto. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
53.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 10:45. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio Silvia 
Ciurcina (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 1769/2011 TO240322

VOLVERA - APPARTAMENTO. VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 2/A. a pochi 
minuti da Torino, situato al 2°piano di 
un fabbricato residenziale risalente 
agli anni 60, composto da soggiorno, 
cucina, bagno, lavanderia e tre 
camere. Prezzo base Euro 66.300,00. 
Vendita senza incanto 21/04/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
05/05/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Monica Crovella. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
7/2013 PIN241909

VOLVERA - APPARTAMENTO. VIA 
S. ROCCO, 20. in villetta facente 
parte di un complesso condominiale 
costituito da villette a schiera a due 
piani fuori terra e uno interrato, 
in piena proprietà, composta 
da: soggiorno, cucina, un bagno, 
disimpegno e due camere, oltre 
cantina e autorimessa. Prezzo 
base Euro 102.000,00. Vendita 
senza incanto 16/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/04/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 7/2012 PIN240214

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BORGARO TORINESE - LOTTO 1) 
CAPANNONE INDUSTRIALE. VIA 
LIGURIA, 14/ A - 16/B: con 
pertinente area cortilizia, sviluppato 
su di un unico piano al quale si 
accede tramite un doppio ingresso 
pedonale ed uno veicolare dai civici 
14/ A - 16/B di Via Liguria e composto 
internamente da: ampia area 
promozionale centrale, cinque locali 
ad uso laboratorio, una sala riunioni, 
un locale ad uso ufficio, un 
magazzino, un locale tecnico, un 
locale adibito a zona riposo-
infermieria, un locale controllo, un 
disimpegno con annessi doppi servizi 
igienici, doppi spogliatoi ed un 
ripostiglio, un disimpegno adibito a 

via di esodo verso il cortile esterno 
che circonda su due lati il fabbricato. 
Prezzo base Euro 390.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
D’Ambrosi. Custode Giudiziario 
Notaio Mauro D’Ambrosi tel. 
011535493. Rif. RGE 1286/2011 
TO240160

CHIERI - UFFICIO. PIAZZA CAVOUR, 
2. al piano terreno-rialzato: 
composto di tre locali, un anti-
bagno, servizio igienico e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 121.500,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
05/05/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RG 
17751/2013 TO240283

CONDOVE - VIA TORINO , 13 
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE: 
utilizzata come magazzino, sita al 
piano terreno (primo fuori terra) 
con accesso da cortile comune, 
ubicata nel Comune di Condove, via 
Torino 13, composta da un unico 
vano. Prezzo base Euro 14.000,00. 
VIA TORINO, 13 LOTTO 7) UNITÀ 
IMMOBILIARE: utilizzata come 
negozio sita al piano terra (primo 
f.t.) con accesso da strada, ubicata 
nel Comune di Condove, via Torino 
13, composta da un vano principale 
adibito a negozio, un disimpegno, un 
servizio igienico con anti-bagno, un 
ufficio ed un retro. Il vano principale, 
o negozio, è stato soppalcato per 
creare un vano deposito. Detto 
soppalco è collegato internamente 
tramite scala fissa in ferro e legno. 
Prezzo base Euro 34.500,00. Vendita 
senza incanto 17/04/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Raffaella Ponzo (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1285/2013 TO241504

PIANEZZA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA MARCONI, 2-4. al piano terreno 
(1° f.t.) nel basso fabbricato, ad 
uso commerciale a due corpi fra 
loro collegati. - al piano terreno: 
un’autorimessa privata; - al piano 
sotterraneo: cantina. Prezzo base 
Euro 62.000,00. Vendita senza 
incanto 27/04/15 ore 15:05. 
Eventuale vendita con incanto 
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11/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1694/2011 
TO242280

RIVALTA DI TORINO - INTERO 
FABBRICATO. VIA GIUSEPPE GRIVA, 
75. destinato ad hotel e ristorante 
con annessa area di pertinenza; il 
lato sud-est del fabbricato è elevato 
in parte ad un piano fuori terra ed 
in parte a tre piani fuori terra, il lato 
nord-ovest del fabbricato è elevato 
a tre piani fuori terra oltre ad un 
piano sottotetto; l’intero fabbricato 
è dotato inoltre di ampio piano 
interrato. Il fabbricato in oggetto 
risulta essere composto di: - al 
piano interrato: autorimessa per i 
clienti, centrale termica e bollitori, 
servizi e spogliatoi per i dipendenti, 
lavanderia ed essiccatoio, sala gruppi 
di continuità e locali magazzino e 
cantine di diverse metrature; - al 
piano terra (primo fuori terra): sala 
ristorante con zona bar, cucine, 
dispensa e cella frigorifera, servizi 
igienici, sala colazione, altro bar 
con locale deposito e servizi igienici, 
reception, uffici, salette numero 20 
(venti) camere di cui numero 2 (due) 
destinate al personale e 18 (diciotto) 
destinate agli ospiti; - al piano primo 
(secondo fuori terra): numero 30 
(trenta) camere, lastrico solare 
non protetto da paratetto e parte 
dell’appartamento del custode; - al 
piano secondo (terzo fuori terra): 
numero 30 (trenta) camere e parte 
dell’appartamento del custode; - al 
piano terzo-sottotetto (quarto fuori 
terra): numero 14 (quattordici) 
camere. Prezzo base Euro 
2.000.000,00. Vendita senza incanto 
28/04/15 ore 18:10. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1716/2012 TO242687

RIVOLI - NEGOZIO. VIA ROMBÒ , 7 
e7/A. con annesso locale laboratorio, 
due locali magazzino adiacenti e 
autorimessa. Prezzo base Euro 
118.000,00. Vendita senza incanto 
28/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi tel. 
0114334200. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Stefania Goffi tel. 335 
5775768. Rif. RGE 2168/2013 
TO242410

ROCCA CANAVESE - IMMOBILI. VIA 
VANCHIGLIA, 40. - una tettoia elevata 
a due piani fuori terra costituita al 
piano terreno da una stalla ed un 
locale adibito a deposito sellerie e 
finimenti per l’equitazione, mentre il 
piano sottotetto è adibito a fienile; - 
un basso fabbricato adibito a pollaio 
costituito in aderenza alla parete 
con affaccio verso sud della tettoia 
precedente; - un basso fabbricato 
adibito a stalla e forno costituito in 
aderenza alla parete con affaccio 
verso nord della tettoia precedente 
ed oltre un basso fabbricato adibito 
a deposito in parte aperto e in parte 
chiuso. Nota: si precisa che questo 
fabbricato risulta in parte sul terreno 
distinto al NTC al foglio 16 del 
Comune di Rocca Canavese mappale 
43 non oggetto di pignoramento e 
non intestato al soggetto esecutato. 
- un basso fabbricato costituito 
da un locale adibito a stalla, uno 
a deposito e un avancorpo per il 
ricovero degli animali domestici; - 
una struttura isolata in legno ubicata 
presumibilmente sul mappale di 
cui al foglio 16 n. 736 adibita a 
deposito; - un’area urbana e due 
terreni. Prezzo base Euro 78.659,00. 
Vendita senza incanto 17/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Felice Maggi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1164/2012 TO240593

RONDISSONE - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA CARPI, 10/11. 
ad uso capannone industriale/
artiginale. Prezzo base Euro 
100.000,00. Vendita senza incanto 
23/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Stefano Bertani. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 441/11 e 
901/12 TO242430

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
CAPANNONE INDUSTRIALE. STRADA 
ANTICA DI FRANCIA. costituito da 
due unità produttive, con circostante 
terreno di pertinenza, così composte: 

- la prima unità: al piano terra da 
doppio ingresso verso hall, vano 
scala con ascensore, infermeria, 
servizi igienici, ampio locale, area 
di lavorazione, vano scala, locale 
caldaia e montacarichi; al piano 
primo hall, vano scala con ascensore, 
ufficio direttivo con servizio, uffici, 
sala riunioni, servizi igienici, area di 
lavorazione, vano scala, altri servizi 
igienici, montacarichi; - la seconda 
unità: al piano terra da un unico 
locale grezzo senza le parti di finizione 
e rifiniture interne privo di impianti e 
serramenti, al piano primo da unico 
locale stessa condizione di cantiere; 
in Comune di SANT’AMBROGIO DI 
TORINO (TO): - appezzamenti di 
terreno della superficie catastale 
complessiva di metri quadrati 842; 
- appezzamento di terreno della 
superficie catastale di metri quadrati 
149. Prezzo base Euro 951.750,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 ore 
11:15. Eventuale vendita con incanto 
05/05/15 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1898/2012 TO240604

SANTENA - FABBRICATO URBANO. 
VIA VITTORIO VENETO, 56. elevato 
a due piani fuori terra, tra loro 
collegati da scala interna, con 
cortile di pertinenza (bene comune 
non censibile), composto di: al 
piano terreno (1° f.t.) locale uso 
ufficio e adiacente tettoia ad uso 
deposito; al piano primo (2° f.t.), 
due locali uso ufficio e servizi. Si 
segnala ed evidenzia che, secondo 
quanto riportato nelle c.t.u. in atti, 
il fabbricato oggetto di vendita è 
stato abusivamente trasformato 
in fabbricato abitativo e che la 
normativa urbanistica vigente non 
consente modificazioni d’uso. Si 
segnala inoltre che il Comune di 
Santena ha emesso in data 20 marzo 
2013 ordinanza n. 4 con la quale 
è stata disposta la remissione in 
pristino dell’originaria destinazione 
d’uso e la demolizione delle opere 
abusivamente realizzate e che, dal 
supplemento di c.t.u. in atti, alla data 
del secondo sopralluogo risultavano 
eseguiti alcuni degli interventi di cui 
all’ordinanza di cui sopra. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
86.500,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 16:45. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Marina 
Antonelli (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 2184/2010 TO241808

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA VEGLIA , 16. 
al piano terreno (1° f.t.), destinata 
a negozio composta di un vano con 
retro e servizi; - al piano interrato 
canina pertinenziale. Prezzo base 
Euro 64.000,00. Vendita senza 
incanto 13/04/15 ore 15:05. 
Eventuale vendita con incanto 
04/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Leonardo 
De Luca. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2492/2012 
TO240182

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
LIVORNO, 7/C(ANGOLO VIA DON 
BOSCO) UNITÀ IMMOBILIARE. ad 
uso commerciale al piano terreno 
(1° f.t.) ed annesse due cantine al 
piano cantine. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
108.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 10:45. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
10:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 530/2011 TO244315

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA ORVIETO. 
nell’edificio denominato “VITALI 
PARK”, al piano terreno (primo f. t.), 
comprensivo di un vano destinato a 
locale tecnico posto al piano quarto, 
di circa 155 mq di superficie; al piano 
interrato, tre posti auto. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 06/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
20/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario Notaio Diego Ajmerito 
(tramite propria ausiliaria Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com). Rif. 
RGE 2368/2011 TO243153

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE - 
CIRCOSCRIZIONE 6 - VIA STRADELLA 
68, nel fabbricato elevato a otto 
piani fuori terra oltre a piano 
interrato adibito a cantine, servito 
da due scale con accessi dai numeri 
civici 66 e 68 di via Stradella, e 
precisamente con accesso da via 
Stradella 68: al piano terreno (1° f.t.) 
unità ad uso negozio composta di un 
unico locale con servizio igienico; 
al piano primo interrato tre locali 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
89.500,00. Vendita senza incanto 
28/04/15 ore 17:10. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Stefani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
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Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 521/2012 TO242675

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CORSO FRANCIA, 34. ad uso ufficio 
al piano terreno (1° f.t.), composta 
di sei camere, servizi e disimpegni e 
con annesso giardinetto, ed annessi: 
locale cantina al piano cantine, 
locale soffitta al piano soffitte. 
Prezzo base Euro 241.500,00. 
Vendita senza incanto 24/04/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1042/2008 e 498/13 TO242465

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA PERRERO, 6/A. destinata a 
magazzino al piano primo interrato, 
composto di ampio locale in parte 
soppalcato e servizio igienico con 
disimpegno. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Laura Passone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 794/2013 TO240371

VILLAR FOCCHIARDO - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. REG. 
CASTELLO, VIA CADUTI PER LA 
PATRIA. della superficie catastale di 
mq. 877; in Via Caduti per la Patria 
n. 6 Appezzamento di terreno della 
superficie catastale di mq. 7.628, 
con entrostanti: a) Fabbricato ad uso 
civile abitazione elevato a due piani 
f.t., oltre seminterrato, composto da: 
al piano seminterrato - tavernetta 
con angolo cottura, bagno con 
antibagno, due locali di sgombero, 
centrale termica con anti-locale, 
oltre ad autorimessa doppia; al 
piano terreno - ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
bagno, balcone, due verande e due 
terrazzi; al piano primo - soggiorno, 
due camere, cucina, disimpegno e 
bagno con balconcino. Detti piani 
risultano collegati tra loro da vano 
scala interno. b) Fabbricato ad 
uso laboratorio elevato a un piano 
f.t., oltre a porzione parzialmente 
seminterrata adibita a cantina, 
composto da ampio locale con 

annessi vani ad uso ufficio e servizi. 
c) Fabbricato ad uso opificio elevato 
a un piano f.t., costituito da ampio 
locale, servizi e accessori al piano 
terreno, con soprastante porzione 
soppalcata collegata al suddetto 
piano tramite scala interna. Prezzo 
base Euro 400.000,00. Vendita 
senza incanto 27/04/15 ore 15:10. 
Eventuale vendita con incanto 
11/05/15 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. 
Barone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
288/2006 TO242277

VINOVO - VIA CHISOLA, 8 LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE: ad uso 
laboratorio e uffici al piano terreno 
(catastalmente censita come ufficio), 
composta di ampio salone (nello 
stato di fatto suddiviso in due da una 
parete in cartongesso), con quattro 
finestre e una porta finestra su via 
Chisola e due finestre su cortile 
interno, disimpegno, due uffici con 
finestre e porticato verso cortile 
interno, servizio con aerazione 
forzata e antiservizio oltre ad area 
esclusiva, il tutto formante un sol 
corpo. Prezzo base Euro 102.000,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE: 
ad uso magazzino al piano terreno 
(catastalmente censita come ufficio), 
composta di tre vani e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 29.000,00. Vendita 
senza incanto 17/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Lavorato. Custode Giudiziario Avv. A. 
Lavorato (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 1551/2012 TO241473

Quota societaria
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
VITTORIO EMANUELE II, 94 Quote 
di nominali euro 10.000= pari al 
100% del capitale sociale della 
società - omissis - Immobiliare S.r.l. 
Prezzo base Euro 86.400,00. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 16:00. Commissionario 
alla vendita Dott. Roberto Rapelli 
tel. 0115174681. Rif. RGE 654/2012 
TO243748

Terreni
LA LOGGIA - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO: 
formante unico corpo, della 
complessiva superficie catastale 
nominale di mq. 16.400 (accessibile 
da Via Rimini nonchè da altro tratto 
viario ad essa parallelo) a Catasto 
Terreni del Comune di La Loggia: 
Foglio 2, particelle 33, 880, 881,882, 
883. Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 30/04/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 16:30. AVIGLIANA - 
LOTTO 2) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO: formante unico corpo 
della complessiva superficie 
catastale nominale di mq. 1.275. A 
Catasto terreni del Comune di 
Avigliana: Foglio 33, particelle n. 
515, 516, 517. Prezzo base Euro 
1.270,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Giudiziario Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187. Rif. RGE 323/2012 
TO243327

CONDOVE - STRADA CONDOVE, 100 
LOTTO 3) N. 5 APPEZZAMENTI DI 
TERRENI AGRICOLI: Terreno agricolo 
con fabbricato ex rurale al rustico, 
costituito da un piano terra ed un 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 5.000,00. VIA MAGNOLETTO, 
100 LOTTO 5) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO: qualità PRATO 
IRRIGUO, superficie mq. 278,00. 
Prezzo base Euro 163,00. Vendita 
senza incanto 17/04/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Raffaella Ponzo (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1285/2013 TO241503

FRONT - LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO. VIA EINAUDI, 15: di 
mq. 881. Prezzo base Euro 1.050,00. 
Vendita senza incanto 06/05/15 ore 
15:20. Eventuale vendita con incanto 
20/05/15 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Rif. PD 
29729/2009 TO243299

PERTUSIO - LOTTO 3) TERRENI 
AGRICOLI della superfice catastale 
di complessivi mq. 2828 distinti 
nella mappa C.T. al Foglio 1 particelle 
96 e 197. Prezzo base Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 ore 

11:30. Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Paolo Bonomo. Rif. PD 9953/2009 
TO244293

PIOBESI TORINESE - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. VIA N.D.. con capacità 
edificatoria, qualità: prato irriguo di 
1° cl., superficie are 48 e ca 96 (4896 
mq). Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Varetto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
822/2011 TO240115

SANGANO - LOTTO 2) TERRENO 
EDIFICABILE. in zona urbanizzata 
di mq 404, inserito in area Bc 4.19, 
area di completamento residenziale 
del PRGC del Comune di Sangano. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 
ore 15:15. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/15 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Raffaella Poli Cappelli. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 36/2013 
PIN240957

VENOSA - TERRENI. LOCALITA’ 
BELLAVEDUTA, 0. in diritto di 
livellario, siti nel comune di Venosa. 
Prezzo base Euro 62.250,00. Vendita 
senza incanto 22/04/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/05/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Rif. PD 6544/2003 TO242332
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, che fornisce 
informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.

Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli 
immobili e sulle vendite.

E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il curatore fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ accessibile presso il Tribunale (piano IV, scala C) un Punto Informativo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30 ed è inoltre attivo il 
numero verde 800.722.009 dal lunedì al venerdì con orari 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’istanza deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito telefonico;
- per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato camerale aggiornato o documento equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono essere scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.it.

VENDITA SENZA INCANTO
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del delegato entro il giorno prima della data di udienza; sull’esterno della busta devono essere 
indicati il giorno dell’udienza e il nome del professionista delegato; nell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare 
(se vi sono più lotti) e il prezzo offerto; all’offerta devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto 
mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. All’udienza il 
delegato, se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla gara.

VENDITA ALL’INCANTO
L’istanza di partecipazione all’incanto deve essere depositata in busta chiusa almeno tre giorni prima della data dell’incanto; all’istanza devono essere allegati una 
marca da bollo da 16 euro e la cauzione pari al 10% del prezzo base mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine di 90 giorni dall’aggiudicazione nelle vendite senza incanto (salva diversa indicazione nell’avviso) e nel termine di 60 
giorni nelle vendite all’incanto.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato o, in mancanza di indicazioni, nella misura del 20% 
del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono comprese anche quelle relative 
alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti.

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione; 
l’elenco delle banche disponibili si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it
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