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TRIBUNALE di BIELLA

Abitazioni e box
BIELLA (BI) - VIA BELLETTI BONA, 15 - 
Facenti parte del fabbricato di civile 
abitazione: denominato “Residenza 
Sogno” composto al piano I° da 
appartamento composto di ingresso/
disimpegno, un vano cucina/soggiorno 
con balcone, 1 camera e bagno; al piano 
terreno autorimessa posta all’interno 
del cortile. Prezzo base Euro 27.525,00. 
Vendita senza incanto 07/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
14/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 14/2014 
BIE264285

BIELLA (BI) - VIA IVREA, 43 - Nel 
fabbricato di civile abitazione: 
“Condominio San Paolo II” avente 
accesso da Via Ivrea n. 41/43, al piano 
III° (IV° f.t.) alloggio distinto con il n.ro 
interno 24, composto da locale unico 
adibito ad ingresso/cucina/tinello, 
disimpegno, bagno, 2 camere e due 
balconi; al piano seminterrato cantina 
distinta con il numero 21. Prezzo base 
Euro 25.700,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/11/15 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella De 
Candia tel. 01533999. Rif. RGE 70/2012 
BIE265342

BIELLA (BI) - VIA MILANO, 12 - 
ALLOGGIO: posto al I° piano composto 
al piano sottotetto da ingresso/
corridoio, bagno, cucina, soggiorno, 2 
camere, balconi oltre a legnaia; al piano 
interrato da cantina e sottoscala. Prezzo 
base Euro 14.700,00. Vendita senza 

incanto 17/11/15 ore 15:00. Eventuale 

vendita con incanto 24/11/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella De 
Candia tel. 01533999. Rif. RGE 226/2012 
BIE265852

BIELLA (BI) - VIA ORFANOTROFIO, 
3 - LOTTO 1) Nel fabbricato ad uso di 
civile abitazione: convenzionalmente 
denominato “Condominio Glicine - 
alloggio al piano II° (III° f. t.) distinto con 
il n. 4, composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, 1 camera e balcone 
da cui si accede a piccolo ripostiglio di 
pertinenza, e - cantina di pertinenza al 
piano cantinato distinta con la sigla 4c. 
Prezzo base Euro 72.250,00. Vendita 
senza incanto 29/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 08/10/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 162/2013 BIE264581

BORRIANA (BI) - PIAZZA MAZZINI, 29 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t. oltre a sottotetto 
composto al piano terreno: da ingresso-
soggiorno, cucina e vano scala;. al piano 
I° camera, bagno e un balcone;. al 
piano sottotetto un vano mansardato e 
un balcone; Rimessa al piano terreno, 
al di là del cortile. Prezzo base Euro 
36.693,23. Vendita senza incanto 
29/10/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/11/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Silvia Gelpi tel. 
01531741. Rif. RGE 90/2014 BIE265867

BRUSNENGO (BI) - VIA CERRO, 15 (GIÀ 7) 
- FABBRICATO civile: con annessa piccola 
porzione di terreno adibito a giardino, 
composto al piano seminterrato da 
cantina e scala esterna di accesso dal 
giardino; al piano terreno (I° f. t.) cucina, 
sala, soggiorno con scala interna di 
accesso al I° piano bagno; al piano I° 
(II° f. t.) 2 camere, bagno, corridoio, 2 
balconi e scala interna di collegamento 
con il sottotetto non abitabile. Prezzo 
base Euro 53.172,00. Vendita senza 
incanto 07/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Elisabetta 

Mercandino tel. 0152520342. Rif. RGE 
62/2013 BIE264280

CANDELO (BI) - CORSO LIBERTÀ, 14, 
16, 18 - LOTTO 1) IMMOBILE: - al piano 
terreno del corpo di fabbricato a nord-
est del cortile 1 camera, 2 ripostigli, 
locale deposito e, ad ovest della scala 
comune, 1 autorimessa, 1 cantina ed 
1 ripostiglio, - al piano II° del corpo di 
fabbricato a nord-est del cortile soffitta 
rustica a nudo tetto, - al piano I° del 
corpo di fabbricato a nord del cortile 
1 camera ed 1 tettoia aperta. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto 29/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
146/2013 BIE264300

CANDELO (BI) - VIA S. MARIA, 110 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE unifamiliare: elevato ad un 
sol piano f. t. oltre a cantinato e sottotetto 
a nudo tetto, con sito pertinenziale a 3 
lati, composto al piano seminterrato da 3 
cantine e locale doccia; al piano rialzato 

da ingresso-soggiorno, cucina, bagno e 
2 camere. Prezzo base Euro 64.430,00. 
Vendita senza incanto 08/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
PD 2996/2013 BIE264543

CASAPINTA (BI) - FRAZIONE 
CAMPALVERO, 8-9 - PORZIONE 
DI FABBRICATO: su 2 piani f.t. ed 
entrostante a sedime di terreno 
descritto nel Catasto Terreni con parte 
dei mappali n. 381, 383 e 384 del foglio 
11; e precisamente la seguente unità 
immobiliare: - nel piano terreno: cucina, 
soggiorno formato da 2 vani, deposito 
rustico, cantina con WC e antistante 
marciapiede ad uso esclusivo oltre a 
porzione soggetta a servitù di passaggio 
a favore della soprastante unità. Prezzo 
base Euro 3.832,50. Vendita senza 
incanto 08/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Massimo 
Ghirlanda. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 email 



info@centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
38/2010 BIE264548

CAVAGLIA’ (BI) - VIA VILLETTA STRÀ, 6 
- Nel complesso edilizio costituito da un 
fabbricato ad uso di civile abitazione e da 
un basso fabbricato ad uso autorimesse, 
le seguenti porzioni - nel fabbricato 
ad uso di civile abitazione alloggio 
al piano I° (II° f. t.) distinto con il n. 4 
(quattro), composto da ingresso, cucina, 
disimpegno, 3 vani, bagno, ripostiglio ed 
1 balcone; cantina di pertinenza al piano 
cantinato distinta con il n. 4 (quattro); 
nel basso fabbricato ad uso autorimesse, 
autorimessa al piano terreno. Prezzo 
base Euro 74.375,00. Vendita senza 
incanto 29/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
32/2014 BIE264339

COGGIOLA (BI) - VIA ROMA, 117 - LOTTO 
5) Nel condominio “Banca Popolare di 
Novara - Coggiola”, alloggio: sito al piano 
I° composto da ingresso, corridoio, 
cucina, 4 camere, bagno, ripostiglio e 
terrazzo con annessa cantina al piano 
sotterraneo e soffitta al piano III° 
(sottotetto). Prezzo base Euro 19.335,00. 
Vendita senza incanto 01/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Eden Veronese 
tel. 015406057. Custode Giudiziario Avv. 
Eden Veronese tel. 015406057. Rif. RGE 
170/2012 BIE264477

COSSATO (BI) - VIA AMENDOLA, 
N. 2 ANG. VIA G. MAZZINI - LOTTO 
2) ALLOGGIO: p. 1 al piano I° (2 ft) 
composto da ingresso diretto in vano 
soggiorno, cucina, disimpegno, una 
camera, un bagno e 4 balconi. Prezzo 
base Euro 69.300,00. Vendita senza 
incanto 29/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/11/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Silvia Gelpi tel. 
01531741. Rif. RGE 24/2013 BIE265865

COSSATO (BI) - VIA P. MAFFEI, 561 - 
ALLOGGIO: posto al III° piano composto 
al piano III° da cucina, 3 vani e bagno. 
Prezzo base Euro 6.150,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/11/15 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. Rif. 
RGE 209/2012 BIE265851

CROSA (BI) - BORGATA AIMONE, 34 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: su 

2 piani f. t. oltre al piano seminterrato, 
composto di 2 cantine, lavatoio e vano 
scala al piano seminterrato; soggiorno, 
cucina,servizio,vano scala/disimpegno 
e veranda al piano terreno (I° f.t.); 2 
camere, bagno, disimpegno e balcone 
coperto al piano I° (II° f.t.) con pertinente 
fabbricato accessorio adibito a deposito-
legnaia al piano seminterrato e ad 
autorimessa al piano terreno, oltre a 
fabbricato accessorio adibito a deposito 
attrezzi, su un piano f.t. Prezzo base 
Euro 8.742,00. Vendita senza incanto 
07/10/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. Rif. RGE 
149/2012 BIE264271

GRAGLIA (BI) - VIA PROVINCIALE, 6 - 
FABBRICATO di vecchia costruzione: 
elevato a 2 piani f. t. oltre a seminterrato, 
con piccolo sito di terreno a cortile sul 
retro, composto al piano seminterrato 
da 1 cantina, un w.c. e scala interna 
al piano superiore; al piano terreno 
da cucina, sala, bagno, 3 disimpegni, 
ripostiglio e vano scala; al piano I° 4 
camere e terrazzo. Prezzo base Euro 
13.560,00. Vendita senza incanto 
08/10/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr. Ghirlanda Massimo. Custode 
Giudiziario Notaio Massimo Ghirlanda. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
36/2013 BIE264558

MIAGLIANO (BI) - VIA MARCO 
FERRARONE, 11 - ALLOGGIO: posto 
al I° piano f. t. composto al piano I° da 
soggiorno, cucina, 3 camere, bagno e 
balcone. Prezzo base Euro 9.500,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Avv. Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 190/2012 BIE265357

MOSSO (BI) - VIA ROMA, 51 - LOTTO 1) 
Nel condominio “Stabile Ex-BPN Mosso”, 
alloggio: sito al piano I° composto 
da ingresso, corridoio, disimpegno, 
cucina, 4 camere, bagno e terrazzo con 
annessa cantina al piano II° sotterraneo 
e soffitta al piano III° (sottotetto). Prezzo 
base Euro 22.852,50. LOTTO 3) Nel 
condominio “Stabile Ex-BPN Mosso”, 
alloggio: sito al piano II° composto 
da ingresso, corridoio, disimpegno, 
cucina, 4 camere, bagno e balcone con 
annessa cantina al piano II° sotterraneo 
e soffitta al piano III° (sottotetto). Prezzo 
base Euro 21.367,50. Vendita senza 
incanto 01/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Eden Veronese tel. 015406057. 
Custode Giudiziario Avv. Eden Veronese 
tel. 015406057. Rif. RGE 170/2012 
BIE264475

MOSSO (BI) - VIA ROMA, 51 - LOTTO 2) 
Nel condominio “Stabile Ex-BPN Mosso”, 
alloggio: sito al piano I° composto da 
ingresso, cucina, 2 camere, disimpegno, 
bagno e terrazzo con annessa cantina al 
piano secondo sotterraneo e soffitta al 
piano III° (sottotetto). Prezzo base Euro 
15.652,50. LOTTO 4) Nel condominio 
“Stabile Ex-BPN Mosso”, alloggio: sito al 
piano II° composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, camera, bagno 
e balcone con annessa cantina al piano 
II° sotterraneo e soffitta al piano III° 
(sottotetto). Prezzo base Euro 12.255,00. 
Vendita senza incanto 01/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Eden Veronese 
tel. 015406057. Custode Giudiziario Avv. 
Eden Veronese tel. 015406057. Rif. RGE 
170/2012 BIE264476

OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) - VIA 
MARCONI, 11 - UNITÀ IMMOBILIARI: 
facenti parte del fabbricato civile a 
conduzione condominiale elevato a 4 
piani f. t. oltre al piano seminterrato 
e convenzionalmente denominato 
“Residenza Il Pozzo”, e precisamente - 
alloggio al piano II° (III° f. t.) con accesso 
dalla scala “C” e distinto con la sigla 
A20, composto da ingresso diretto su 
soggiorno con angolo cottura, bagno 
con antibagno, balcone e pertinente 
cantina al piano seminterrato distinta 
con la sigla C20. - Autorimessa posta al 
piano seminterrato, convenzionalmente 
distinta con la sigla “B1”. Prezzo base 
Euro 24.190,00. Vendita senza incanto 
08/10/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/10/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Massimo 

Ghirlanda. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
221/2012 BIE264551

POLLONE (BI) - PIAZZA TROTTI, 1 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE: a schiera, 
di pregio, elevata a due piani fuori 
terra oltre a seminterrato, in posizione 
gradevole. Prezzo base Euro 140.494,00. 
Vendita senza incanto 27/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 107/2013 BIE264260

PONDERANO (BI) - VICOLO TRIESTE, 
5-7 - LOTTO 1) Porzione da terra a 
tetto di fabbricato civile fine schiera: 
composto al piano terreno da ingresso/
soggiorno, cucina, vano scala, locale 
bagno/lavanderia/caldaia con accesso 
diretto dall’esterno, cortile; piano I° 
vano scala, 2 camere, bagno e 2 balconi; 
piano II° sottotetto vano scala ripostiglio, 
sottotetto e balcone. Completa la 
proprietà una porzione fine schiera 
da terra a tetto di fabbricato rustico 
disposto su 2 piani f. t. Garage. Tettoia 
chiusa su 3 lati al piano terreno e I°. 
Prezzo base Euro 48.000,00. VICOLO 
TRIESTE, 3-5-8 - LOTTO 2) Porzione da 
terra a tetto di fabbricato civile a schiera, 
così composto: - piano terreno: ingresso, 
vano scala, sala da pranzo, cucina, tinello, 
bagno, cortile; - piano primo: vano scala, 
due camere e vano rustico uso deposito 
con accesso esterno dal balcone; - 
piano secondo sottotetto: vano scala, 
sottotetto e balcone. Porzione di 
fabbricato rustico così composto: - piano 
terreno: ripostiglio, cantina e wc; - piano 
primo: tettoia a nudo tetto chiusa su 
tre lati raggiungibile con scala esterna 
in legno. Porzione di fabbricato rustico 
da terra a tetto, così composto: - piano 
terreno: autorimessa; - piano primo: 
tettoia a nudo tetto chiusa su due lati 
raggiungibile con scala a pioli. Prezzo 
base Euro 69.000,00. Vendita senza 
incanto 04/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/11/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
11/2012+159/2013 BIE265855
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PORTULA (BI) - FRAZIONE GILA, 22 - 
LOTTO 1) PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: oltre ad 
autorimessa composto al piano terreno 
da ingresso e vano scala comuni con il 
lotto n. 2, cucina, bagno e ripostiglio 
esterno, manufatto per ricovero 
bombole di gas; intercapedine sul retro 
del fabbricato; piano I° corridoio, vano 
scala e latrina (ora in disuso) comuni 
con l’unità di cui al lotto n. 2, camera e 
balcone; piano II° corridoio, vano scala 
e ripostiglio comuni con l’unità di cui al 
lotto n. 2, camera e balcone; piano III° 
scala d’accesso comune con l’unità di cui 
al lotto n. 2, sottotetto a nudo tetto; oltre 
ad autorimessa singola ad un piano f. t. 
con piccola area di pertinenza. Prezzo 
base Euro 4.650,00. LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
oltre ad autorimessa: composto al 
piano terreno da ingresso e vano scala 
comuni con l’unità di cui al lotto n. 1, 
cucina e wc sottoscala; intercapedine sul 
retro del fabbricato; piano I° corridoio, 
vano scala e latrina (ora in disuso) 
comuni con l’unità di cui al lotto n. 1, 
camera; piano II° corridoio, vano scala 
e ripostiglio comuni con l’unità di cui 
al lotto n. 1, camera e balcone; piano 
III° scala d’accesso comune con l’unità 
di cui al lotto n. 1, sottotetto a nudo 
tetto, oltre ad autorimessa singola con 
piccola area di pertinenza. Prezzo base 
Euro 3.150,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/11/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Custode Giudiziario Avv. Eden Veronese 
tel. 015406057. Rif. RGE 143/2012 
BIE265356

PRALUNGO (BI) - VIA ANTONIO 
GRAMSCI, 99 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: a 2 piani f.t. composto 
al piano terreno da cucina, soggiorno, 
4 ripostigli, un locale di sgombero, 
portico, cortile, vano scala interno 
ed esterno, al piano I° da 1 camera, 
2 disimpegni, locale di sgombero, 
ripostiglio, bagno, 2 balconi, 2 scale 
esterne ed una interna, al piano II° 
solaio a nudo tetto e scala. Prezzo base 
Euro 4.815,00. Vendita senza incanto 
04/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/11/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
81/2010 BIE265856

RONCO BIELLESE (BI) - VIA ROMA, 39 - 
Nel fabbricato ad uso di civile abitazione: 
convenzionalmente denominato 
“CONDOMINIO PRIMIERO”, le seguenti 
porzioni- alloggio al piano II° (III° f. t.) 
distinto con il n. 8 (otto) composto da 
ingresso-corridoio, 2 camere, cucina, 
tinello, bagno e 3 balconi; - cantina di 
pertinenza al piano cantinato distinta 
con il n. 8 (otto). Prezzo base Euro 
41.000,00. Vendita senza incanto 
29/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/10/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
9/2014 BIE264336

SALUSSOLA (BI) - VIA DON MANIA, 6 - 
LOTTO 1) FABBRICATO INDIPENDENTE 
di civile abitazione: elevato a 2 piani f.t. 
oltre a basso fabbricato posto sul retro, 
con 2 autorimesse, vani ad uso deposito 
e box in lamiera ad uso legnaia, con 
cortile ed area pertinenziale circostante, 
così composto al piano terreno: 
soggiorno, veranda, cucina, ripostiglio 
e bagno, vano scala di accesso al piano 
superiore, al piano I° accessibile da scala 
esterna con ripostiglio nel sottoscala 
oltre che dalla scala interna, un vano 
soggiorno, 3 camere di cui una con vano 
armadio, disimpegno, bagno e balcone. Il 
basso fabbricato ad unico piano terreno 
comprende 2 autorimesse, due vani ad 
uso deposito, di cui uno tramezzato ed 
un box in lamiera ad uso legnaia. Prezzo 
base Euro 53.100,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/11/15 ore 18:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Raffaella De 
Candia tel. 01533999. Rif. RGE 84/2012 
BIE265346

SALUSSOLA (BI) - VIA MAZZINI, 
51 - LOTTO 2) Porzione di testata di 
fabbricato in schiera ad uso civile 
abitazione: elevato a 2 piani f. t. con 
sovrastante solaio a nudo tetto, così 
composto: al piano terreno un vano 
soggiorno con angolo cottura e vano 
scala di accesso al piano superiore, 
bagno e corti letto esterno; al piano I° 
disimpegno, 1 camera, bagno e balcone; 
al piano sottotetto solaio a nudo tetto. 
Prezzo base Euro 14.500,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/11/15 
ore 18:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. Rif. 
RGE 84/2012 BIE265347

TERNENGO (BI) - FRAZIONE VILLA, 40 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
ristrutturato alla fine degli anni ’80, 
composto al piano seminterrato da 
autorimessa; nel piano terreno da 
cucina/pranzo, soggiorno, bagno, 
terrazzo e vano scala di collegamento al 
piano soprastante; nel piano I° da vano 
scala, disimpegno, bagno, 3 camere, 
ripostiglio, 2 balconi e vani scala di 
collegamento al piano sottostante e 
soprastante; nel piano II° (sottotetto) 
soffitta, terrazzo, balcone e scala di 
collegamento al piano sottostante. 
Prezzo base Euro 118.090,00. Vendita 
senza incanto 08/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 22/10/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dr. Ghirlanda Massimo. 
Custode Giudiziario Notaio Massimo 
Ghirlanda. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari. it.Rif. 
RGE 90/2010+164/2012+150/2013 
BIE264644

TOLLEGNO (BI) - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ, 21 - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: elevato a 4 
piani f. t. oltre a piano seminterrato, 
con pertinenti giardino recintato e 
basso fabbricato ad uso autorimessa, 
composto al piano seminterrato da vano 
scala, bagno e centrale termica; al piano 
terreno da ingresso/vano scala, cucina, 
soggiorno ed area esterna a giardino; 
al piano I° vano scala, cucina, camera 
e balcone; al piano II° da vano scala, 2 
camere, bagno e balcone; al piano III° 
vano scala, camera e soffitta. Il basso 
fabbricato di pertinenza è composto da 
2 locali destinati ad uso di autorimessa. 
Prezzo base Euro 21.420,00. Vendita 
senza incanto 09/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/10/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Rag. 
Simone Mainardi. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 101/2013 BIE264570

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE FALCERO, 
15 - APPARTAMENTO: al piano I° 
composto da ingresso, bagno, ripostiglio, 

un ampio vano ad uso cucina/soggiorno, 
2 vani, 2 balconi e verande, con annesso 
altro ripostiglio posto nel corridoio 
condominiale di accesso al piano. Prezzo 
base Euro 8.220,00. Vendita senza 
incanto 09/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/10/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Rag. Simone 
Mainardi. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
12/2013 BIE264562

Bene mobile
Il liquidatore giudiziale del Concordato 
Preventivo 4/2012, dott. Andrea 
Spagarino, intende procedere alla 
vendita dei beni mobili di proprietà della 
società debitrice, attrezzatura di 
cantiere, ponteggi, macchinari ed 
automezzi come più dettagliatamente 
individuati e descritti nel regolamento 
redatto per la presentazione delle 
offerte e nella relazione tecnica 
scaricabile da www.astalegale.net; 
www.asteimmobili.it; www.portaleaste.
com; www.publicomonline.it; www.
tribunale.biella.it, nello stato di fatto e di 
diritto in cui essi si trovano. Il Liquidatore 
Giudiziale è disposto a ricevere offerte 
irrevocabili d’acquisto al fine di valutare 
la vendita dei beni sopra indicati entro il 
termine delle ore 12 del giorno martedì 
20 ottobre 2015. Ulteriori informazioni 
presso il Liquidatore Giudiziale telefono 
015.28044 – e-mail: a.spagarino@
studiocsmb.eu

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BIELLA (BI) - VIA ORFANOTROFIO, 3 - 
LOTTO 2) Nel fabbricato ad uso di civile 
abitazione convenzionalmente 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un 
perito del Tribunale. La prima asta è senza incanto e, nel caso in cui non venga formulata nessuna offerta, la seconda asta si svolge con incanto. Oltre 
il prezzo di aggiudicazione si pagano SOLO gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1a casa, imprenditore agricolo, 
ecc.), le spese di trascrizione e voltura catastale e gli onorari del delegato. La vendita NON è gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è 
trasferita dal Giudice con decreto emesso 20 giorni dal deposito dell’atto in Cancelleria ad opera del delegato. La trascrizione nei registri immobiliari 
è a cura del professionista delegato. Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di cancellazione sono 
INTERAMENTE A CARICO DELLA PROCEDURA. Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura, il Giudice ha emesso 
al più tardi unitamente all’ordinanza di vendita, ordine di liberazione immediatamente esecutivo e la procedura di liberazione è già in corso a cura 
del Custode. Prima di fare l’offerta, leggere l’ordinanza di vendita e perizia rinvenibili sul sito del Tribunale www.tribunale.biella.it e sui siti www.
astalegale.net e www.asteimmobili.it

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

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

denominato “Condominio Glicine: - 
locale ad uso deposito-ripostiglio al 
piano terreno con accesso dal cortile 
comune, distinto con la sigla 2n1. Prezzo 
base Euro 3.315,00. Vendita senza 
incanto 29/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
162/2013 BIE264582

CANDELO (BI) - CORSO LIBERTÀ , 14, 
16, 18 - LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE: 
costituita da locale deposito al piano 
interrato ed altro locale deposito 
al piano terreno. Prezzo base Euro 

10.000,00. Vendita senza incanto 
29/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/10/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
146/2013 BIE264301

COSSATO (BI) - VIA G. MAZZINI N. 32 
ANG. VIA G. AMENDOLA - LOTTO 1) 
UFFICIO: al piano terreno, facente parte 
del fabbricato elevato in parte a 2 ed 
in parte a 3 piani f.t., composto da due 
vani e vetrine a finestra sul lato strada, 
disimpegno, bagno con antibagno ed 
un vano archivio. Prezzo base Euro 
57.300,00. Vendita senza incanto 

29/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/11/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Silvia Gelpi tel. 
01531741. Rif. RGE 24/2013 BIE265864

SALUSSOLA (BI) - VIA VIGELLIO, 31 
IN ANGOLO CON LA VIA RIVETTE - 
Consistenza immobiliare comprendete 
fabbricato artigianale: con annessi 
servizi igienici, elevato ad un sol piano 
f. t. con adiacenti corpi, anch’essi ad un 
piano f. t., destinati ad ufficio, ingresso 
coperto, centrale termica/ripostiglio, 
officina, magazzino e 4 tettoie. Prezzo 
base Euro 35.870,00. Vendita senza 
incanto 08/10/15 ore 15:00. Eventuale 

vendita con incanto 22/10/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dr. Ghirlanda Massimo. 
Curatore Fallimentare Rag. Simone 
Mainardi. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. FALL 
6/2012 BIE26453
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