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AIRASCA - CASA INDIPENDENTE. 
STRADA CAPPELLA NAVONE, 
18 su tre lati, fabbricato in 
muratura, tettoia, annessa 
porzione di fabbricato in 
muratura su due livelli. Prezzo 
base Euro 125.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 93.750,00. Vendita senza 
incanto 21/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi 
tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Rif. RGE 
2085/2013 TO329997

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA NINO 
COSTA, 117 al piano primo 
(secondo f.t.), di civile abitazione, 
avente accesso dalla scala “C” 
attualmente così composto 
tre camere, cucina, servizi e 
balconi; -al piano seminterrato: 
un locale ad uso cantina; - allo 

Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
98/2012 PIN332181

Il curatore del FALLIMENTO N. 
558/2014 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per le 
operazioni di vendita, rende noto 
che è stata disposta LA VENDITA 

con cucinino, una camera da 
letto, bagno, ripostiglio, e balcone, 
oltre cantina al piano interrato e 
oltre locale ad uso magazzino al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 

stesso piano seminterrato, con 
accesso carraio da VIA NINO 
COSTA N. 119, un locale ad uso 
autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 84.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 63.000,00. Vendita senza 
incanto 28/09/16 ore 15:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
978/2014 TO331589

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA NINO 
COSTA, 71 al piano Terreno (1° f.t.) 
composto da ingresso, soggiorno 

Abitazioni e box
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senza incanto 14/09/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1391/14+1971/14 TO329939

BARDONECCHIA - ALLOGGIO. 
VIA POLLICINO, 10/A al piano 
primo (2° f.t.), composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno e due camere. E’ compresa 
nella vendita la proprietà 
dell’armadietto per deposito 
sci ubicato nell’apposito vano 
condominiale al piano terreno. 
Prezzo base Euro 202.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 151.500,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 866/2015 
TO329289

BRUINO - APPARTAMENTO. 
VIA ROGGERI, 19 ubicato al 
piano 2 (3° f.t.) del condominio 
ROGGERI, composto da ingresso, 
cucinino con sala pranzo, due 
camere, bagno, ripostiglio oltre 
due balconi, oltre cantina di 
pertinenza ubicata al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Varetto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
99/2013 PIN330140

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 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Vittoria Rossotto 
(tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848). 
Rif. RGE 179/2010 TO328662

BUSSOLENO - LOTTO 1) VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA SUSA , 9/A 

BARDONECCHIA - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA MEDAIL, 43. 
sviluppantesi sui piani rialzato 
e soppalco, fra loro collegati 
tramite scala interna, composta 
da ingresso, cucina, soggiorno e 
servizio al piano rialzato e camera 
in spazio aperto, altra camera 
e servizio al piano soppalco; al 
piano terreno (1° f.t.): un locale 
adibito ad autorimessa. Prezzo 
base Euro 220.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 165.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2741/2011 
TO329306

BARDONECCHIA - ALLOGGIO. 
VIA MELEZET, 125 ALL’INTERNO 
DEL CONDOMINIO “MIRAGE” 
monocamera di civile abitazione 
posto al piano terreno (1°F.T.), con 
accesso dal pianerottolo della 
scala ”C”, composto di soggiorno 
con angolo cottura; al piano primo 
interrato, collegato al suddetto 
con scala interna a chiocciola, 
sono altresì compresi i seguenti 
locali accessori: un disimpegno, 
un servizio igienico e due piccoli 
vani non abitabili ad uso deposito/
ripostiglio; - un locale ad uso 
autorimessa, al piano secondo 
interrato, avente accesso da 
rampa carrabile, privata. Prezzo 
base Euro 130.200,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 97.650,00. Vendita 

inferiore a Euro 183.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Nadia 
Piretto tel. 0115214108. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2239/2014 TO329284

BALDISSERO TORINESE - 
UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE. STRADA VIALE , 
5, attualmente così composta, 
come da relazione peritale a firma 
Geom. Mollica: - al piano secondo: 
alloggio composto da ingresso 
living su soggiorno, cucinotto, 
due camere, bagno e ripostiglio; 
- al piano sottotetto: porzione di 
solaio sottotetto uso sgombero 
sovrastante l’alloggio di cui 
sopra; -al piano seminterrato: box 
auto. Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
394/2013 TO328625

BARDONECCHIA - IMMOBILE. 
FRAZIONE MELEZET, 58 al 
piano terreno con accesso 
diretto dall’antistante corte (di 
proprietà di terzi) composto da 
soggiorno-cucina, due camere 
(indicate in planimetria come 
locali di sgombero), disimpegno, 
ripostiglio e bagno oltre a piccola 
cantina. Prezzo base Euro 
85.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1357/2014 TO331963

SENZA INCANTO della piena ed 
esclusiva proprietà dei seguenti 
immobili in Almese, frazione 
Rivera, borgata Tetti Dora n. 10/1: 
alloggio della superficie catastale 
di mq 243 circa, costituente 
una porzione di un fabbricato 
rurale, oltre a terreno di mq 36 
circa; alle seguenti condizioni: 
1) prezzo base: € 60.000, oltre 
imposte di Legge; 2) offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita corrispondente al 75% del 
prezzo base e, precisamente: € 
45.000; 3) deposito delle offerte 
in busta chiusa entro le ore 13 
del 20.9.2016, presso lo studio 
del dott. Andrea Grosso curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita, in Torino c.so duca degli 
Abruzzi n. 15, secondo le modalità 
previste nel bando di vendita 
consultabile sui siti internet sotto 
indicati; 4) udienza per l’apertura 
delle buste e per l’eventuale 
gara 21.9.2016 ore 16,30, avanti 
al curatore delegato per le 
operazioni di vendita dott. Andrea 
Grosso, presso il suo studio. Atti 
relativi alla vendita (ordinanza, 
bando di vendita, relazione di 
stima con gli allegati planimetrici 
e fotografici) consultabili sui siti 
internet www.tribunale.torino.
giustizia.it – www.asteimmobili.
it – www.astalegale.net – www.
legaleentieaste.it Per visionare 
l’immobile rivolgersi al curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267.

AVIGLIANA - ALLOGGIO. VIA 
ALMESE, SNC, nel complesso 
residenziale costituito da due 
fabbricati principali (Fabbricato A 
e Fabbricato B), nel Fabbricato B 
elevato a tre piani fuori terra, oltre 
a piano interrato, collegati fra loro 
da scala interna, e precisamente, 
con accesso dal civico numero 
5 (cinque) di via Goffi: - al primo 
piano (secondo fuori terra), 
composto di soggiorno, cucina, 
camera, disimpegno, bagno, 
portico, e due balconi; - al 
secondo piano mansardato (terzo 
fuori terra) collegato mediante 
scala interna privata al primo 
piano e con accesso anche 
dalla scala comune: soggiorno, 
locale lavanderia, bagno, camera 
e balcone; - al piano interrato: 
un locale ad uso cantina ed un 
locale ad uso autorimessa; - al 
piano terreno, su area cortilizia 
esterna: un posto auto. Si precisa 
che la planimetria catastale 
dell’alloggio è difforme dallo 
stato di fatto dell’immobile in 
oggetto a causa di una diversa 
distribuzione degli spazi interni 
del piano mansarda: il relativo 
aggiornamento dovrà avvenire a 
cura e spese dell’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 244.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
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CAVAGNOLO - PIENA 
PROPRIETA’: PICCOLO 
COMPLESSO IMMOBILIARE. 
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 
139 elevato in parte ad un piano 
e in parte a due piani fuori 
terra, organizzato su due corpi 
di fabbrica ora utilizzato sia a 
scopi abitativi che commerciali, e 
precisamente: 1. al piano terreno: 
a. con ingresso dalla pubblica via, 
locale commerciale provvisto di 
retro e servizio, della superficie 
commerciale di circa 100 mq; b. 
con ingresso dal cortile interno 
un locale autorimessa, della 
superficie commerciale di 14 
mq; c. con ingresso dal cortile 
interno un locale autorimessa, 
della superficie commerciale di 
11 mq; d. con ingresso dal cortile 
interno un locale autorimessa e, 
con ingresso separato, piccolo 
locale ripostiglio, della superficie 
commerciale di 21 mq; e. con 
ingresso dal cortile interno 
un locale autorimessa, della 
superficie commerciale di 10 mq 
circa; 2. al piano primo: a. con 
ingresso dal vano scala posto al 
fondo del cortile interno, alloggio 
di civile abitazione provvisto 
anche di ballatoio, composto 
da ingresso, due camere, 
living e cucinino oltre servizi, 
della superficie commerciale 
di 63 mq; b. con ingresso dal 
vano scala posto al fondo del 
cortile interno, alloggio di civile 
abitazione provvisto anche di 
piccolo terrazzo privo di veduta 
prospicente al ballatoio composto 
da ingresso, due camere, living 
e cucinino oltre servizi, della 
superficie commerciale di 80 mq; 
3. al piano terreno: a. con ingresso 
dal fondo del cortile interno, un 
locale magazzino, della superficie 
commerciale di 61 mq; b. con 
ingresso dal fondo del cortile 
interno, un locale magazzino, 
della superficie commerciale di 75 
mq; c. con ingresso dalla manica 
destra del fabbricato posto al 
fondo del cortile interno, un locale 
magazzino (ora parzialmente 
adibito a scopi residenziali), della 

bagno, lavanderia, camera e 
porticato al p.t.; disimpegni, tre 
camere, due bagni, ripostiglio 
e guardaroba al piano primo; 
locali di sgombero non abitabili 
al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 380.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 295.000,00. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 985/2013 
TO331945

CASELLE TORINESE - STRADA 
LEINÌ, 90 LOTTO A) ALLOGGIO 
al piano primo con cantina, 
autorimessa con annesso wc 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 148.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
111.000,00. LOTTO B) ALLOGGIO 
al piano secondo con autorimessa, 
locale ad uso deposito e terreno 
agricolo. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 05/10/16 
ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Patrizia Goffi tel. 0114334200. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Patrizia Goffi tel. 335 5775768 
– mail: procedure.esecuzioni@
studiogoffi.com. Rif. RGE 
1155/2013 TO332239

279) e 594 (ex 142) ora unificati, 
a seguito del tipo mappale 
presentato presso l’Agenzia del 
Territorio di Torino in data 7- 11-
2008, protocollo n. TO0711897, 
nell’unica particella del Fg. 1, 
di metri quadrati 1.072, con 
entrostanti stalla con mangiatoia, 
paddock coperto, deposito 
attrezzi e foraggi, e quattro tettoie 
aperte, oltre ad area di manovra 
per macchine agricole. Prezzo 
base Euro 410.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 307.500,00. Vendita senza 
incanto 05/10/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
74/2014 TO332835

CANDIOLO - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA PINEROLO, 
28 a due piani fuori terra, oltre a 
cortile pertinenziale composto 
di: piano terreno cucina, servizio 
igienico, dispensa, sottoscala, 
scala di accesso al piano primo 
ove si trovano due camere, 
servizio igienico, cabina armadi 
sopra scala e balcone. Prezzo 
base Euro 110.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 13/09/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Garimanno. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 33968/2014 
TO329972

CARIGNANO - ALLOGGIO. CORSO 
TORINO , 13 al piano terra mq 48 
ingresso/bagno cucina camera 
adibita a soggiorno. Prezzo 
base Euro 34.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 25.500,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario Stefania 
Gilardini (tramite propria ausiliaria 
Avv. Alessandra Vacca ,tel. 
0117509036). Rif. RGE 146/2014 
TO329570

CASELLE TORINESE - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA ALLE 
FABBRICHE , 144 eretto a due 
piani f.t., oltre a sottotetto non 
abitabile, con cortile giardino 
pertinenziale, composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 

con relativa area pertinenziale. Lo 
stabile, si eleva per tre piani fuori 
terra (di cui uno mansardato) oltre 
ad un ulteriore piano cantinato, 
completamente interrato. Detto 
compendio, risulta circoscritto da 
un’ampia area verde pertinenziale, 
perimetrata da una recinzione. 
Prezzo base Euro 225.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 168.750,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Rif. RGE 1449/2013 TO329015

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
LOCALITA’ FERRIERE, VIA 
GATTA, 4 al piano primo (2° f.t.) 
con cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
69.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.750,00. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Massaro. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1541/2014 
TO333235

BUTTIGLIERA ALTA - NUDA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA 
BIFAMILIARE. CORSO LAGHI, 81 
interno 93 composta al piano 
interrato da locale tavernetta, 
servizio, cantina, locale centrale 
termica; al piano terreno da 
salone, camera, cucina e servizio; 
al piano primo da quattro camere, 
due servizi e un disimpegno; 
al piano sottotetto da un unico 
locale e un servizio. Prezzo 
base Euro 106.312,50. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 79.734,37. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gisella Nepote 
Fus. Custode Delegato Avv. 
Gisella Nepote Fus (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
455/2014+1062/2014 TO330851

CAMPIGLIONE-FENILE - 
TERRENO. VIA DINO BUFFA, 15 
distinto in mappa e catasto al Fg. 
1, Part. 104 (attuale Part.636) con 
entrostanti corpo di fabbricato ad 
uso residenziale elevato a tre piani 
fuori terra di cui uno mansardato 
e cantina al piano interrato, 
manica contigua al corpo di 
fabbricato principale adibita a 
fienile e stalla, tettoie, depositi e 
fienili nel fabbricato all’interno 
della corte principale; - terreno 
già distinto in mappa e catasto 
al Fg. 1, Part. 509 (ex 279), 591 
(ex 508-ex 279), 592 (ex 508-ex 
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giardino esclusivo di mq 217 circa 
ed autorimessa di mq 22 circa. 
LOTTO DI VENDITA N. 3 Alloggio 
da ultimare su due piani (primo 
piano: mq 77 circa, oltre balconi 
di mq 14 circa; piano sottotetto: 
mq 52 circa oltre balcone di mq 
12 circa), oltre autorimessa di 
mq 22 circa. LOTTO DI VENDITA 
N. 4 Alloggio da ultimare su due 
piani (primo piano: mq 71 circa, 
oltre balconi di mq 19 circa; 
piano sottotetto: mq 58 circa 
oltre balcone di mq 10 circa), 
oltre autorimessa di mq 22 circa. 
LOTTO DI VENDITA N. 5 Alloggio 
da ultimare su due piani (primo 
piano: mq 71 circa, oltre balconi 
di mq 18 circa; piano sottotetto: 
mq 58 circa oltre balcone di mq 
10 circa), oltre autorimessa di mq 
29 circa. alle seguenti condizioni: 
1) prezzi base: € 137.000 per il 
lotto n. 1, € 159.000 per il lotto 
n. 2, € 184.000 per il lotto n. 
3, € 180.000 per il lotto n. 4, € 
189.000 per il lotto n. 5, il tutto 
oltre imposte di Legge; 2) offerte 
minime per la partecipazione alla 
vendita corrispondenti al 75% dei 
prezzi base e, precisamente: € 
102.750 per il lotto n. 1, € 119.250 
per il lotto n. 2, € 138.000 per il 
lotto n. 3, € 135.000 per il lotto 
n. 4, € 141.750 per il lotto n. 5, 
il tutto oltre imposte di Legge; 
3) deposito delle offerte in 
busta chiusa entro le ore 13 del 
15.9.2016, presso lo studio del 
dott. Andrea Grosso curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita, in Torino c.so duca 
degli Abruzzi n. 15, secondo 
le modalità previste nel bando 
di vendita consultabile sui siti 
internet sotto indicati; 4) udienza 
per l’apertura delle buste e per 
l’eventuale gara 16.9.2016 ore 16 
avanti al curatore delegato per le 
operazioni di vendita dott. Andrea 
Grosso, presso il suo studio. Atti 
relativi alla vendita (ordinanza, 
bando di vendita, relazione di 
stima con gli allegati planimetrici 
e fotografici) consultabili sui siti 
internet www.tribunale.torino.
giustizia.it – www.asteimmobili.
it – www.astalegale.net – www.
legaleentieaste.it Per visionare 
l’immobile rivolgersi al curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267.

CHIVASSO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. FRAZIONE 
MONTEGIOVE – VIA 
SANT’ISIDORO, 17 edificato 
su un terreno di circa 2.443,00 
mq catastali. Detto complesso, 
in riferimento alle attuali 
suddivisioni catastali, è costituito 
da: a) un FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due 
piani fuori terra e parziale piano 
interrato , così composto: un 
alloggio al piano terra costituito 
da due camere, bagno, vano 

CANTORE, 65 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di disimpegno, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
camera e bagno. Prezzo base Euro 
53.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.750,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 475/2015 
TO332138

CHIUSA DI SAN MICHELE - 
FABBRICATO. VIA PRAGALLO, 
2 a tre piani fuori terra oltre a 
porzione interrata, collegati da 
scala interna e tettoia aperta e 
terreno pertinenziale. Al piano 
interrato una cantina; piano 
terreno bagno/lavanderia, 
tavernetta e centrale termica, 
primo piano cucina living, sala 
da pranzo, bagno; secondo piano 
due camere e bagno. Prezzo 
base Euro 108.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 81.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
a v v o c a t o c l a u d i a g u z z o @
gmail.com. Rif. RGE 580/2012 
TO330187

Il curatore del FALLIMENTO N. 
279/2012 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per 
le operazioni di vendita, rende 
noto che è stata disposta LA 
VENDITA SENZA INCANTO dei 
seguenti immobili in Chivasso 
(TO), via Favorita n. 48 nello 
stabile denominato “La Favorita”, 
in piena ed esclusiva proprietà: 
LOTTO DI VENDITA N. 1 Alloggio 
da ultimare di mq 71 circa con 
giardino esclusivo di mq 80 circa 
ed autorimessa di mq 22 circa. 
LOTTO DI VENDITA N. 2 Alloggio 
da ultimare di mq 71 circa con 

CHIERI - VILLA UNIFAMILIARE. 
STRADA PECETTO, 31 elevata a 
due piani fuori terra, entrostante 
a terreno distinto nella mappa del 
Catasto terreni al Fg. 49 Mappale 
191, oltre un piano interrato, con 
tettoia aperta e locale deposito 
distaccati nel cortile, e circostante 
ampio giardino pertinenziale 
interamente recintato, 
attualmente così composta, 
come da relazione peritale a 
firma Geom. Bianchin: - al piano 
interrato: tre cantine, locale di 
sgombero, lavanderia, tavernetta, 
ripostiglio ed accessori, centrale 
termica ed ex autorimessa 
privata; - al piano terreno (primo 
f.t.): soggiorno, cucina, due 
camere, terrazzo ed accessori; 
- al piano primo-mansardato 
(secondo f.t.): una camera e 
servizio; oltre particella di terreno 
al Foglio 49 Mappale 206. Prezzo 
base Euro 540.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 405.000,00. Vendita senza 
incanto 05/10/16 ore 15:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
50/2013 TO332195

CHIERI - ALLOGGIO. VIA 
ROCCHETTE, 47 elevantesi a 
due piani fuori terra oltre piano 
sottotetto, collegato al piano 
primo con scala a chiocciola e 
precisamente al piano terra (I 
fuori terra): ingresso, ingresso 
di servizio, tavernetta, studio, 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
una camera, disimpegno/
lavanderia, centrale termica, due 
bagni, autorimessa e portico; 
- al piano primo (II fuori terra): 
quattro camere, tre disimpegni, 
spogliatoio, locale sgombero e 
quattro bagni; - al piano sottotetto: 
locale non abitabile. Prezzo 
base Euro 600.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 450.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
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 
2264/2013 TO329560

CHIUSA DI SAN MICHELE 
- ALLOGGIO. VIA GENERAL 

superficie commerciale di 122 mq; 
4. al piano primo: a. con ingresso 
al piano terreno dalla manica 
destra del fabbricato posto 
nelle vicinanze della recinzione 
interna del cortile, alloggio 
di civile abitazione provvisto 
anche di ballatoio composto da 
ingresso, vano scala, corridoio 
comune, due camere, living 
e cucina oltre servizi, della 
superficie commerciale di 230 
mq; 5. al piano terreno: a. con 
ingresso dalla pubblica via e dal 
vano scala, locale commerciale 
provvisto di cantina, della 
superficie commerciale di 48 
mq; b. con ingresso al piano 
terreno dalla manica destra 
del fabbricato, alloggio di civile 
abitazione composto da living, 
cucinino, una camera oltre servizi, 
della superficie commerciale 
di 45 mq; 6. piano primo: a. con 
ingresso al piano terreno dalla 
manica destra del fabbricato 
attraverso il passaggio comune, 
alloggio di civile abitazione 
composto da ingresso, cucina, 
due camere oltre che a servizi, 
della superficie commerciale 
di 90mq circa. Prezzo base 
Euro 220.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
165.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 16:30. 
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 
1776/2011 TO329302

CHIERI - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. STRADA AIRALI, 
24 composto da: - al piano 
terreno (primo fuori terra): 
soggiorno, bagno e cantina e 
autorimessa; - al piano primo 
(secondo fuori terra): quattro 
camere ed accessori; con area di 
pertinenza, il tutto in mappa al F. 
2, n. 514 di mq. 448 (quattrocento-
quarantotto) come risulta dal tipo 
mappale n. 511378/2005. Prezzo 
base Euro 182.190,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 136.643,00. Vendita senza 
incanto 23/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Delegato IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 167/2015 TO331296
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COLLEGNO - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE. VIA 
PRIMO LEVI, 17 SCALA E 
COMPLESSO RESIDENZIALE 
“RESIDENZA CIMAROSA” 
ad uso abitativo composta 
ingresso su soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e tre balconi, oltre cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 138.750,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 104.063,00. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Valter 
Mazzier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2116/2011 TO329361

COLLEGNO - UNITÀ IMMOBILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
VIALE XXIV MAGGIO, 27 così 
composta: al piano secondo (3° 
f.t.):alloggio composto di due 
camere, soggiorno, cucina e 
servizio; -al piano interrato: un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 136.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 102.000,00. Vendita senza 
incanto 28/09/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
274/2013 TO331517

CONDOVE - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO. VICOLO 
GIUSEPPE DI VITTORIO, 42 
indipendente elevato a due 
piani fuori terra, oltre interrato 
e piano mansardato, formato 
da un alloggio, un’autorimessa 
e da un’area pertinenziale 
destinata a giardino,. Prezzo 
base Euro 240.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 180.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 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 
1237/2014 TO330236

CUMIANA - IMMOBILE. BORGATA 
FIOLA , 12 a destinazione 
residenziale, con relativa 
area scoperta di pertinenza, 

Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
924/2013 TO333402

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
MAGENTA, 2 al piano ottavo 
composto da soggiorno con 
cucina, tre camere, due bagni, 
due balconi, terrazzo e cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 221.100,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
165.825,00. Vendita senza 
incanto 28/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Luisa 
Fassero. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Luisa Fassero 
tel. 011/19823248. Rif. RGE 
1321/2014 TO333384

COLLEGNO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
VIA MARZABOTTO, 6 E 4/A- al 
piano sesto (7° f.t.) composto 
da salone, cucina, disimpegno, 
due camere e due gabinetti-
bagno; AMPIA MANSARDA- al 
piano sottotetto mansardato, 
attualmente pavimentata e 
suddivisa mediante pareti in 
cartongesso in ampio locale, 
ripostiglio e due camere, priva di 
gabinetto-bagno e senza acqua 
e riscaldamento, accessibile sia 
dal vano scala condominiale 
e successivo pianerottolo del 
piano mansardato, che dal 
sottostante alloggio mediante 
scala a chiocciola. - VANO 
CANTINA al piano interrato - 
LOCALE AUTORIMESSA in via 
Marzabotto 4/A. Prezzo base 
Euro 176.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
132.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 17:00. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011482960 
oppure via e-mail all’indirizzo 
dottponzo@studiomazza.com. 
Rif. FALL 99/2011 TO329632

4) AUTORIMESSA PRIVATA 
al secondo piano sotterraneo, 
avente accesso carraio da 
Piazza Castello n° 1. Alla detta 
autorimessa, posto al piano 
secondo sotterraneo, si accede 
mediante ingresso carraio da 
Piazza Castello n° 1, usufruendo 
di un monta-auto con fermata ai 
piani -1 (cantine e magazzini) e -2 
(autorimesse private). Al secondo 
piano interrato si accede sia 
pedonalmente (mediante la scala 
e l’ascensore comune) e sia con 
l’autovettura (mediante l’utilizzo 
della piattaforma monta-auto). 
L’autorimessa risulta di forma 
planimetrica assimilabile ad un 
rettangolo della larghezza di circa 
3,10 ml, della lunghezza di circa 
6,50 ml e dell’altezza di circa 2,65 
ml. Prezzo base Euro 15.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 11.250,00. LOTTO 
5) AUTORIMESSA PRIVATA 
al secondo piano sotterraneo, 
avente accesso carraio da 
Piazza Castello n° 1. Alla detta 
autorimessa, posto al piano 
secondo sotterraneo, si accede 
mediante ingresso carraio da 
Piazza Castello n° 1, usufruendo 
di un monta-auto con fermata ai 
piani -1 (cantine e magazzini) e -2 
(autorimesse private). Al secondo 
piano interrato si accede sia 
pedonalmente (mediante la scala 
e l’ascensore comune) e sia con 
l’autovettura (mediante l’utilizzo 
della piattaforma monta-auto). 
L’autorimessa risulta di forma 
planimetrica assimilabile ad un 
rettangolo della larghezza di circa 
3,10 ml, della lunghezza di circa 
5,50 ml e dell’altezza di circa 2,65 
ml. Prezzo base Euro 12.750,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.562,50. LOTTO 
6) AUTORIMESSA PRIVATA 
al secondo piano sotterraneo, 
avente accesso carraio da 
Piazza Castello n° 1. Alla detta 
autorimessa, posto al piano 
secondo sotterraneo, si accede 
mediante ingresso carraio da 
Piazza Castello n° 1, usufruendo 
di un monta-auto con fermata 
ai piani -1 (cantine e magazzini) 
e -2 (autorimesse private). Al 
secondo piano interrato si accede 
sia pedonalmente (mediante la 
scala e l’ascensore comune) e 
sia con l’autovettura (mediante 
l’utilizzo della piattaforma monta-
auto). L’autorimessa risulta di 
forma planimetrica irregolare 
ma assimilabile ad un rettangolo 
della larghezza media di circa 3,60 
ml, della lunghezza di circa 8,60 
ml e dell’altezza di circa 2,65 ml. 
Date le sue dimensione potrebbe 
contenere due autovetture. 
Prezzo base Euro 21.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.750,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 

caldaia, ripostiglio esterno e 
retrostante porticato con annesso 
vano cantina interrato; un 
alloggio al piano primo costituito 
da tre camere, cucina e bagno; 
un magazzino costituito da un 
vano al piano terra; un magazzino 
costituito da un vano al piano terra 
e sovrastante locale deposito 
a nudo tetto al piano primo 
(ex fienile); b) un MAGAZZINO 
(censito come tettoia); c) un 
MAGAZZINO-EX STALLA; d) una 
TETTOIA; e) un MAGAZZINO-
EX STALLA/SCUDERIA (censito 
come tettoia); f) una TETTOIA 
APERTA. Inoltre APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE di circa 
10.752,00 mq catastali. Prezzo 
base Euro 656.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 492.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Custode 
Delegato Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1879/2011 
TO331985

CIRIE’ - PIAZZA CASTELLO 
ANGOLO VIA FIERA, 26 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano secondo 
(terzo fuori terra), con ingresso 
da porzione di ballatoio di 
proprietà, composto di: piccolo 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, due servizi 
igienici, un ripostiglio sottoscala, 
tre balconi e un ripostiglio con 
accesso dalla scala comune (mq 
86 ca.). Fa parte della proprietà 
una porzione di sottotetto 
soprastante non abitabile, 
accessibile dall’alloggio del piano 
secondo mediante scala interna. 
Detto sottotetto, che costituisce 
pertinenza dell’alloggio, è 
suddiviso in tre ambienti e una 
lavanderia (mq 83 ca.). Prezzo 
base Euro 250.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 187.500,00. LOTTO 3) 
AUTORIMESSA PRIVATA al 
secondo piano sotterraneo, 
avente accesso carraio da 
Piazza Castello n° 1. Alla detta 
autorimessa, posta al piano 
secondo sotterraneo, si accede 
mediante ingresso carraio da 
Piazza Castello n° 1, usufruendo 
di un monta-auto con fermata 
ai piani -1 (cantine e magazzini) 
e -2 (autorimesse private). Al 
secondo piano interrato si accede 
sia pedonalmente (mediante la 
scala e l’ascensore comune) e 
sia con l’autovettura (mediante 
l’utilizzo della piattaforma monta-
auto). L’autorimessa risulta di 
forma planimetrica irregolare 
ma assimilabile ad un rettangolo 
della larghezza di circa 3,00 ml, 
della lunghezza media di circa 
6,00 ml e dell’altezza di circa 2,65 
ml. Prezzo base Euro 13.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 10.125,00. LOTTO 
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15.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.812,50. 
LOTTO 2) BOX AUTO la piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B16. Prezzo base Euro 
17.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.937,50. 
LOTTO 3) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B2. Prezzo base Euro 
10.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.875,00. 
LOTTO 4) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B3. Prezzo base Euro 
10.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.875,00. 
LOTTO 5) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B7. Prezzo base Euro 
22.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 16.875,00. 
LOTTO 6) BOX AUTO al piano 
primo interrato indentificato con 
la sigla B8. Prezzo base Euro 
10.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.875,00. 
LOTTO 7) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B10. Prezzo base Euro 
10.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.875,00. 
LOTTO 8) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B11. Prezzo base Euro 
10.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.875,00. 
LOTTO 9) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B12. Prezzo base Euro 
10.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.875,00. 
LOTTO 10) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B13. Prezzo base Euro 
10.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.875,00. 
LOTTO 11) BOX AUTO al piano 
interrato identificato con la sigla 
B14. Prezzo base Euro 10.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.875,00. Vendita 
senza incanto 22/09/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355. 
Rif. RGE 238/2014 TO334652

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
CESARE BATTISTI, 6 al terzo piano 
di un fabbricato a 8 piani (9 f.t.) 
ad uso civile abitazione e negozi a 
piano terra. L’alloggio è composto 
di ingresso, due camere, tinello, 
cucinino, bagno, ripostiglio, tre 
balconi (ca mq. 93,63), oltre 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 110.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-

Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 394/2014 
TO329026

GIAVENO - CASA UNIFAMILIARE. 
VIA VILLANOVA, 61 con 
autorimessa, circondata da 
cortile e giardino privato, disposta 
su tre piani. Al piano terreno: 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, un bagno con box doccia; 
al primo piano (sottotetto): 
soggiorno, bagno, camera da 
letto, locale di sgombero e piccola 
terrazza; al piano interrato: ampio 
soggiorno con angolo camino, 
cucina abitabile, piccolo locale 
di sgombero, bagno, cantina e 
centrale termica. Prezzo base 
Euro 280.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
210.000,00. Vendita senza 
incanto 16/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Veronelli tel. 
0114330665. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
489/2014 TO329299

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. 
STRADA ANTICA DI RIVOLI, 147 
al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e due balconi; 
- al piano interrato cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
80.584,87. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.438,65. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 12:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Alzona. Custode Giudiziario Dott. 
Luca Alzona (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.
it). Rif. RGE 1954/2014 TO330924

GRUGLIASCO - VIA CAMERANA, 
24 LOTTO 1) BOX AUTO al piano 
primo interrato individuato con 
la sigla B17. Prezzo base Euro 

FOGLIZZO - ALLOGGIO. VIA 
PONTE ROSSO, 16/B al piano 
rialzato composto da ingresso 
su cucina, bagno, una camera, 
terrazzo, giardino e cantina di 
pertinenza e un box. Prezzo 
base Euro 68.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 15:30. 
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 
1292/2013 TO331133

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA DELLE 
ALPI, 7 al piano primo composto 
da: cucina-soggiorno, due camere 
e bagno con disimpegno; con 
cantina al piano interrato e 
soffitta al piano terzo. Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 43.500,00. Vendita 
senza incanto 27/09/16 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Fantaccini. Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Fantaccini tel. 
0116613263. Rif. RGE 1665/2014 
TO331435

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA 
VILLANOVA , 103 al secondo 
piano e sottotetto composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
una camera, disimpegno, 
bagno, con due balconi oltre a 
sottotetto (agibile non abitabile) 
direttamente collegato con la 
sottostante porzione abitativa, 
oltre ad una cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 14:20. Professionista 

e precisamente: - Fabbricato 
di civile abitazione, elevato a 
due piani fuori terra, libero su 
tre lati così composto: cucina, 
soggiorno, bagno e cantina 
al piano terreno, due camere, 
bagno e vano sottotetto al 
piano primo oltre a locali non 
abitabili, accessibili da botola, 
al piano sottotetto. Le camere 
al piano primo sono servite da 
una balconata con esposizione 
a sud-est; il piano terra è dotato 
di veranda lungo tutto il fronte 
principale del fabbricato. Il tutto 
come meglio e dettagliatamente 
descritto nella perizia in atti 
redatta dal geometra Luca 
Chiumino L’esperto riferisce nella 
sua perizia, cui si fa espresso 
rinvio, che l’immobile risulta 
in discrete condizioni di uso e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
63.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.812,50. 
Vendita senza incanto 22/09/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Maulucci. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 878/2015 TO330309

DRUENTO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA RISORGIMENTO, 22 parte 
di un fabbricato residenziale. 
L’edificio è realizzato con 
struttura in muratura portante, 
tamponamenti laterali, prospetti 
intonacati e tinteggiati. I balconi 
sono aggettanti con pavimento in 
pietra, ringhiere in ferro, finestre 
con serramenti in legno, dotate 
di tapparelle. L’unità immobiliare 
de quo è composta da: Piano 
Primo: -soggiorno, bagno dotato 
di lavandino, vasca, water e bidet, 
disimpegno e cucina. Il tutto 
pavimentato in piastrelle, con 
pareti intonacate e tinteggiate. 
Piano Secondo: -numero tre 
camere, disimpegno, bagno 
dotato di lavandino, vasca, water e 
bidet, ripostiglio. Al piano interrato 
è ubicata la cantina. Prezzo 
base Euro 228.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 171.000,00. Vendita senza 
incanto 11/10/16 ore 15:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Giudiziario Dott.
ssa Maria Cristina Blefari (tramite 
propria ausiliaria Avv. Giorgio 
Cavallin ,tel. 011593309 ,email 
avvcavallin@avvcavallin.com). 
Rif. RGE 2036/2014 TO333039
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articolato su quattro piani 
(oltre a due interrati) collegati 
da scala interna e retrostante 
tettoia, con accesso dal cortile 
comune, così composto: = al 
piano terreno (primo fuori terra), 
nel corpo di fabbrica principale, 
ingresso, ampio disimpegno, 
cucina, pranzo, due locali 
formanti il soggiorno, studio e 
servizio igienico con terrazzo a 
due lati (Sud e Ovest); nel corpo 
secondario, con accesso da 
androne e da scale esterne, un 
porticato chiuso sul lato Nord 
e delimitato a Sud da pilastri 
sorreggenti la copertura; = al 
piano primo (secondo fuori terra), 
disimpegno, ampio salone, cinque 
camere, e tre servizi igienici, oltre 
a due balconcini sul lato Ovest; 
= al piano secondo (terzo fuori 
terra), disimpegno e tre locali di 
sgombero mansardati con relativi 
abbaini; = al piano terzo (quarto 
fuori terra), torretta emergente 
dal piano copertura, composta 
di unico locale; = al piano 
primo interrato, cinque cantine, 
disimpegno/vano scala, nel corpo 
principale; locali di deposito e 
centrale termica nella parte in 
ampliamento corrispondente al 
soprastante terrazzo; = al piano 
secondo interrato, due cantine; B) 
al piano terreno (primo fuori terra), 
con accesso dal cortile comune, 
alloggio composto di due camere 
e servizi; C) al piano primo (nella 
manica in ampliamento), con 
accesso dalla scala esterna 
dipartentesi dal cortile comune, 
alloggio composto di unico locale 
e servizi; D) al piano terreno 
(nella manica in ampliamento), 
con accesso dal cortile comune, 
due locali uso autorimessa; 
E) terreno pertinenziale 
circostante il fabbricato che 
precede, interamente recintato 
di complessivi mq 19.002,00 
(diciannovemiladue). Prezzo 
base Euro 1.200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 900.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1490/2013 
TO329282

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SANTA MARIA, 29 al piano primo 
composto di due camere, cucina 

MONCALIERI - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. FRAZIONE 
BARAUDA, 7/3 libero su tre lati, 
elevato a due p.f.t. con bassi 
fabbricati esterni uso accessori 
ed il tutto entrostante ad 
appezzamento di terreno della 
superficie catastale complessiva 
di mq. 1.620. Nello specifico, il 
fabbricato di civile abitazione 
risulta così composto: al piano 
terreno (1° f.t.), ampio locale 
destinato a taverna/sala giochi, 
una camera, cucina, due servizi 
igienici, dispensa e centrale 
termica; al piano primo (2° 
f.t.), dotato di accesso esterno 
esclusivo dipartentesi da 
pianerottolo ed in comunicazione 
diretta con il sottostante 
livello tramite rampa angolare 
interna, quattro camere, cucina, 
soggiorno, due bagni, ripostiglio, 
corridoio di disimpegno e balconi. 
Sull’area libera destinata a 
cortile e rivolta a nord risultano 
inoltre insistere i seguenti bassi 
fabbricati: una tettoia aperta ad 
uso ricovero veicoli, due serre 
di cui una utilizzata a deposito, 
un barbecue / forno con pergola 
e un vano uso deposito. Prezzo 
base Euro 380.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 285.000,00. Vendita senza 
incanto 06/10/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. PD 
7437/2013 TO332887

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA MAIOLE, 3 al piano 
secondo composto di ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
due bagni, ripostiglio e balconi 
con annesso al piano interrato 
locale cantina. Prezzo base 
Euro 95.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
71.250,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Garimanno. 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Garimanno tel. 0115612688 
-e-mail r.garimanno@studionvn.
it. Rif. RGE 1223/2014 TO329771

MONCALIERI - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. STRADA SAN 
MICHELE, 29 costituito da 
fabbricato principale a pianta 
principale rettangolare con 
avancorpi ed ampliamenti, da 
fabbricato secondario unito a 
quello principale da portico oltre a 
tettoia aperta in distacco; il tutto 
entrostante a terreno pertinenziale 
interamente recintato, sul 
quale insiste nella zona Sud 
Ovest un campo da tennis (con 
impianto di illuminazione). 
Il compendio risulta così 
composto: A) Appartamento 

se è inferiore a Euro 48.000,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO, al piano 
mansardato, composto di due 
camere e bagno. Si precisa 
che nella prima perizia l’unità 
immobiliare, per mero errore, 
è indicata come subalterno 6. 
Prezzo base Euro 24.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 22/09/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Bertani tel. 
0115611772. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 17/2000 TO330182

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
APPARTAMENTO. VIA AI VOLA, 
44 al piano rialzato composto 
da ingresso, disimpegno, due 
camere, servizi e cucina; una 
cantina al piano seminterrato; 
una autorimessa al piano 
seminterrato, un posto auto al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 142/2013 
PIN331206

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
ALLOGGIO. LARGO DINO BUFFA, 
5/5 – SCALA E sviluppantesi 
al piano quarto su pilotis ed al 
sovrastante piano sottotetto 
oltre a cantina al piano interrato 
e composto da: - al piano quarto 
su pilotis: disimpegno, tinello 
con cucinino, salotto, camera da 
letto, bagno e due balconi, - al 
piano sottotetto: una camera, 
bagno e vani non abitabili adibiti 
a ripostigli; - al piano interrato: 
un locale ad uso cantina. Locale 
ad uso autorimessa privata 
ubicata al piano interrato. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.250,00. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Elena Garelli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Elena Garelli tel. 01119826165 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
110/2013 PIN332027

6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1326/2014 TO332826

LA LOGGIA - VILLINO. VIA 
BISTOLFI , 50 a due piani fuori terra 
oltre ad un piano seminterrato, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due ripostigli e due 
balconi al piano rialzato (1° p.f.t.), 
tre camere, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e due balconi al piano 
primo (2° p.f.t.), due locali di 
sgombero, bagno e disimpegno 
al piano seminterrato; - n. 3 locali 
autorimessa privata, posti al 
piano terreno (1° p.f.t.); - terreno di 
pertinenza di superficie scoperta 
pari a 751 mq circa. Prezzo 
base Euro 235.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 176.250,00. Vendita 
senza incanto 23/09/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011482960. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011-19823248 
oppure 3356705197 e via 
e-mail all’indirizzo dottponzo@
studiomazza.com. Rif. RGE 
702/2015 TO331189

LANZO TORINESE - LOCALITA’ 
MOMELLO PRAILE, 3 BIS LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano primo 
(secondo fuori terra) alloggio 
composto di ingresso, tre camere, 
cucina, bagno e ripostiglio; - al 
piano sotterraneo un locale 
cantina. Si precisa che nella 
prima perizia l’unità immobiliare, 
per mero errore, è indicata come 
subalterno 4. La sopradescritta 
unità immobiliare, diversamente 
da quanto indicato nella prima 
perizia, non è più occupata dal 
conduttore ma è in pieno possesso 
del custode. Nel luglio 2015 si è 
verificata la caduta di calcinacci 
dal balcone dell’alloggio: il 
custode ha provveduto a 
rimuovere i calcinacci ed ha 
richiesto l’intervento di un tecnico 
comunale per le opportune 
verifiche. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
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Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2111/2013 TO331967

ORBASSANO - STRADA 
VOLVERA, 53 SCALA B LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
di tre camere, cucina e servizi; 
al piano sotterraneo: un locale 
ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 160.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
120.000,00. VIA DEI FRASCHEI, 
51/A LOTTO 2) LOCALE AD USO 
AUTORIMESSA privata, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
22.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 16.500,00. 
Vendita senza incanto 30/09/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
2172/2014 TO332020

ORBASSANO - ALLOGGIO. 
VIA NINO BIXIO, 33 al piano 
primo (2° f.t.), composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, ripostiglio e bagno, 
oltre tre balconi. Al piano 
interrato una cantina. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/16 ore 10:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista 
tel. 3468095215. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. 
RGE 1292/2014 TO329036

suddetti immobili compete la 
proprietà di un piccolo porticato, 
mentre l’area circostante il 
fabbricato (terrazzo, area 
antistante ed area retrostante) 
sono in comproprietà con 
l’unità immobiliare posta al 
piano primo (secondo f.t.); 
al piano seminterrato (primo 
f.t.): un’autorimessa. L’area 
esterna è gravata da una 
servitù di passaggio pedonale 
(pag. 12 CTU). Gli immobili 
presentano irregolarità edilizie 
la cui sanatoria, se possibilie, 
dovrà avvenire a cura e spese 
dell’aggiudicatario (pag. 19 CTU). 
Prezzo base Euro 168.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 190/2014 TO329606

NONE - ALLOGGIO. VIA 
STAZIONE, 51, nel complesso 
residenziale sito al civico numero 
51 (cinquantuno) di via Stazione, 
costituito da fabbricati a 5 piani 
fuori terra, oltre al sottotetto, e 
precisamente: nel fabbricato “C”, 
scala A, con accesso dal civico 
numero 51/D, al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
da due camere, cucina e servizi; 
avente annessa al piano terra 
(primo fuori terra) un locale 
cantina; - nel fabbricato “B”, al 
piano terra, box auto. Si precisa 
che la planimetria catastale 
dell’alloggio è leggermente 
difforme dallo stato di fatto: 
il relativo aggiornamento 
dovrà avvenire a cura e spese 
dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/16 ore 11:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Nadia Piretto tel. 
0115214108. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 349/2014 TO329022

ORBASSANO - ALLOGGIO. VIA 
CAMILLO BENSO DI CAVOUR 
, 46/4 al piano rialzato (primo 
f.t.) dello stabile a 5 piani fuori 
terra denominato Cavour 46/4 
composto di: ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere da letto, 
due bagni, ripostiglio, due 
balconi chiusi con veranda, uno 
aperto. Al piano interrato un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 

oltre balconi; - al piano primo 
scantinato, un locale ad uso 
cantina. un locale autorimessa 
privata: nel corpo di fabbrica 
interrato sottocortile, ad uso 
autorimessa privata, con accesso 
carraio da via Pannunzio e da 
strada Villastellone. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Foglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1529/2012 
TO331321

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
AVOGADRO, 19 piano secondo 
(terzo fuori terra), per civile 
abitazione composto da ingresso, 
una camera, tinello con cucinino 
e bagno; piano interrato: un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 53.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.750,00. Vendita senza 
incanto 05/10/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 900/2014 TO332923

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 201 al piano 1° (secondo 
f.t.) e con accesso da ballatoio, 
composto di: cucina, camera, 
disimpegno, bagno, un balcone e 
wc sul pianerottolo, comune ad 
altri immobili. Prezzo base Euro 
44.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
Robella. Custode Giudiziario Dott. 
Alfredo Robella tel. 011.19823248 
- fax 011.19835848. Rif. RGE 
1968/2014 TO329774

NONE - IMMOBILI. VIA DEI 
TIGLI, 5 così strutturati: al piano 
terreno (primo f.t.): alloggio 
composto da soggiorno living, 
disimpegno, bagno e due camere; 
al piano seminterrato (primo 
f.t.): disimpegno, locale centrale 
termica, lavanderia, bagno, 
disimpegno, due locali abitabili. 
Si precisa che esternamente ai 

e servizi, con al piano cantinato 
una cantina e al piano terreno una 
autorimessa. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Angelo 
La Malva. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1034/2015 TO331936

MONCALIERI - PORZIONE DI 
ABITAZIONE BIFAMILIARE. 
BORGATA TETTI ROLLE, 45/4 
in villino di recente costruzione, 
disposta su più livelli, composta 
di: al piano terreno: ingresso 
su soggiorno, cucina, bagno, 
camera e scala interna; al piano 
primo mansardato: disimpegno, 
bagno, ripostiglio e due camere 
(di cui una con cabina armadio); 
al piano interrato: tavernetta 
con angolo cottura, bagno, sala 
biliardo, lavanderia, cantina ed 
autorimessa doppia. Completano 
l’unità immobiliare le aree esterne 
pertinenziali esclusive (passo 
pedonale, giardino e portico sul 
fronte, passaggio marciapiede 
su un lato, terrazzo coperto 
con pavimentazione scoperta 
pensile sul retro). La rampa 
carraia e l’area di manovra 
risultano comuni con la porzione 
immobiliare confinante”. Prezzo 
base Euro 184.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 138.375,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 17:00. 
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 
850/2012 TO329724

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA VILLASTELLONE, 53, 
nel complesso edilizio sito in 
strada Villastellone ai numeri 
civici 51, 53 e 55, composto da 
quattro fabbricati residenziali 
ed un corpo di fabbrica interrato 
sottocortile ad uso autorimessa 
privata, denominato “Le Pleiadi”, 
e precisamente nel fabbricato 
di civile abitazione denominato 
“Stereope” con accesso dal 
civico numero 53, scala B: - 
al piano quinto (sesto fuori 
terra), composto da ingresso, 
tinello con cucinino, camera, 
ripostiglio, bagno con antibagno, 
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Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2512/2013 TO331868

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
TOGLIATTI , 19 al piano secondo 
composto di cucina soggiorno, 
due camere, bagno ed ingresso 
con annessa cantina. Prezzo 
base Euro 110.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 05/10/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniele Cirio. 
Custode Giudiziario Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Rif. RGE 
49/2013 PIN332884

RIVOLI - VILLA. VIA AL CASTELLO, 
52 con annesso basso fabbricato 
e giardino. Prezzo base Euro 
670.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
502.500,00. Vendita senza 
incanto 21/09/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 335 
5775768 – mail: procedure.
esecuzioni@studiogoffi.com. Rif. 
RGE 849/2014 TO330022

RIVOLI - IL FABBRICATO CON 
TIPOLOGIA IN VILLA. VIA 
FOSSATI , 8 è complessivamente 
composto da tre porzioni 
immobiliari ad uso abitazione tra 
loro funzionali. Unità immobiliare 
residenziale al piano primo e 
secondo (secondo e terzo piano 
fuori terra), composta di: al 
piano primo: ingresso, ampio 
soggiorno, camera con wc 
dedicato, cucina, n° 2 camere con 
disimpegno e bagno dedicato 
ognuna oltre a ulteriore camera; 
al piano secondo: disimpegno, 
cucina, n° 2 bagni e n° 4 camere, 
ampio sottotetto uso deposito. 
Unità immobiliare residenziale 
al piano cantinato e terreno 
(primo piano fuori terra e primo 
piano entro terra) costituita da 
due porzioni abitative: al piano 
terreno: prima porzione abitativa 
costituita da soggiorno, cucina, 
bagno e ripostiglio; seconda 
porzione abitativa costituita da 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
n° 2 bagni e n° 2 camere; al piano 
cantinato: locale lavanderia, 
C.T. e cantina. Prezzo base 
Euro 795.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 

PINO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA TORINO , 51 al piano terreno, 
composto di ingresso living 
su soggiorno, due disimpegni, 
cucina, tre camere, doppi 
servizi e balconata con locale 
cantina al piano cantinato e 
box al piano garages. Prezzo 
base Euro 200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 21/09/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio 
tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 154/2014 
TO330016

PIOSSASCO - ALLOGGIO. 
VIA MARCO POLO, 6 INT. 1 – 
“PALAZZINA A”, al piano terreno 
(1° f.t.), composto di ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere, 
servizio igienico, ripostiglio e 
disimpegno zona notte, distinto 
con la sigla A3; area destinata 
a verde privato, della superficie 
di circa 750 mq, che circoscrive 
l’appartamento sui tre lati. Cantina 
Pertinenziale (n. 3 della scala A) 
al piano interrato. Autorimessa 
pertinenziale al piano interrato 
(n. 7 della scala A). Prezzo base 
Euro 160.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
120.000,00. Vendita senza 
incanto 16/09/16 ore 10:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Patrizia Schillaci. 
Custode Giudiziario Rag. Patrizia 
Schillaci tel. 0115184591. Rif. 
RGE 2002/2014 TO328654

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
SAN ROCCO, 37/5 al piano primo 
(2 f.t.) e sottotetto composto 
da soggiorno living, corridoio, 
camera, servizio igienico; al piano 
sottotetto collegato internamente 
da scala fissa locale di sgombero. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:05. Professionista 

esterna), libero su tre lati, oltre a 
piano interrato, così composto: a 
piano terreno (1° f.t) soggiorno, 
cucina abitabile, camera, bagno e 
ripostiglio - a piano primo (2° f.t.), 
con lavori da ultimare, tre camere, 
bagno e ripostiglio - balcone. Al 
piano interrato locale cantina con 
accesso da scala interna. Locale 
sottotetto non agibile (accesso 
da botola a soffitto). Prezzo 
base Euro 65.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.750,00. Vendita senza 
incanto 14/09/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Delegato Avv. Annamaria 
Marcone tel. 01119823248 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
178/2011 TO328982

PINEROLO - ALLOGGIO. VIA 
CASTELFIDARDO, 30 al piano 
rialzato (1° f.t.) con cantina 
pertinenziale al piano interrato 
con accesso da via Castelfidardo 
n. 30, posto auto coperto al piano 
terreno (1° f.t.) con accesso da 
via Filippo Turati n. 1 et 3 e da 
via Fratelli Rosselli n. 23. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/16 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi 
tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Rif. RGE 
2034/2014 TO328633

PINEROLO - NUDA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO. VIALE 
PIAZZA D’ARMI, 83 ORA VIA 
ENRICO FERMI, 5 al secondo 
piano (terzo fuori terra), 
costituito da: disimpegno, cucina, 
bagno, due camere, salotto e 
ripostiglio oltre a due balconi, 
oltre cantina al piano interrato 
e di un’autorimessa. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. Rif. 
RG 18142/2014 TO329414

OSASIO - APPARTAMENTO. 
VIA MONVISO, 5 al primo 
piano composto da ingresso 
su soggiorno, una camera, 
cucina, disimpegno e servizio e, 
al piano sottotetto, locale non 
abitabile completo di impianti 
e composto da due camere un 
bagno e un ripostiglio; cantina al 
piano interrato, autorimessa con 
accesso da via Monviso 3. Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 21/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
82/2014 TO330004

OULX - APPARTAMENTO. 
VIA SAUZE D’OULX, 52 con 
autorimessa piano secondo 
su due livelli. con due balconi, 
cucina al piano inf., camera da 
letto, disimpegno serv. igienico al 
piano elevato. Prezzo base Euro 
114.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 85.500,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
Stefania Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Dott.sa Daniela Rendine 
,tel. 011505746 ,email daniela.
rendine@studiorendine.com). Rif. 
RGE 50/2015 TO329800

PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA SAN 
BERNARDO, 29 così composto: 
- al piano terreno rialzato (1° 
f.t.): ingresso, soggiorno, cucina, 
una camera e bagno; - al piano 
sotterraneo: soggiorno, camera, 
bagno, lavanderia, ripostigli, oltre 
ad un locale ad uso cantina; 
Porzione di giardino al piano 
terreno; Box auto al piano 
sotterraneo di circa 11 mq. Prezzo 
base Euro 244.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 183.300,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Vicendone. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2487/2013 
TO330862

PINEROLO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. STRADA 
BAUDENASCA, 92/A a due piani 
fuori terra (collegati da scala 
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www.
seminterrato ed entrostante a 
terreno distinto in mappa N.C.T. 
con Foglio 9, mappale 477 (Ente 
Urbano della superficie catastale 
di 194 mq. e precisamente: 
a) Alloggio al piano primo (2° 
f.t.) composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
tre camere, due bagni, ulteriore 
disimpegno e due balconi, distinto 
con la sigla “A3”; b) Locale ad uso 
cantina al piano seminterrato, 
distinto con la sigla “C1”; c) 
Due locali ad uso autorimessa 
al piano seminterrato, distinti 
con le sigle “B1” e “B2”. Prezzo 
base Euro 186.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 139.500,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Vicendone. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 20/2015 
TO333298

SANGANO - DUE VILLETTE. VIA 
SAN GIOVANNI BOSCO , 2 di 
civile abitazione ed un locale 
ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 350.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 262.500,00. Vendita 
senza incanto 15/09/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Rif. RGE 
108/2013 PIN329297

SETTIMO TORINESE - LOTTO 
1) APPARTAMENTO. VIA 
REGIO PARCO , 73,nell’edificio 
residenziale denominato 
“Condominio Nettuno I” sito 
in via Regio Parco e servito da 
quattro scale aventi accesso 
dai civici 73, 75, 77 e 79, elevato 
a tre piani fuori terra oltre ad un 
piano sottotetto ed un piano 
sotterraneo, privo di ascensore: 
al piano secondo (terzo fuori 
terra) - composto di ingresso, 
soggiorno, tinello, cucinino, due 
camere disimpegno, due bagni, 
ripostiglio e tre balconi; al piano 
seminterrato - cantina; al piano 
seminterrato - due autorimesse. 
Prezzo base Euro 228.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 171.000,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 09:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 

base: € 172.000 per il lotto A, € 
172.000 per il lotto B, € 195.000 
per il lotto n. C, € 14.500 per il 
lotto D, € 15.500 per il lotto E, € 
15.000 per il lotto F, il tutto oltre 
imposte di Legge; 2) offerte 
minime per la partecipazione alla 
vendita corrispondenti al 75% dei 
prezzi base e, precisamente: € 
129.000 per il lotto A, € 129.000 
per il lotto B, € 146.250 per il 
lotto n. C, € 10.875 per il lotto D, € 
11.625 per il lotto E, € 11.250 per 
il lotto F, il tutto oltre imposte di 
Legge; 3) deposito delle offerte 
in busta chiusa entro le ore 13 
del 19.9.2016, presso lo studio 
del dott. Andrea Grosso curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita, in Torino c.so duca 
degli Abruzzi n. 15, secondo 
le modalità previste nel bando 
di vendita consultabile sui siti 
internet sotto indicati; 4) udienza 
per l’apertura delle buste e per 
l’eventuale gara 20.9.2016 ore 15 
avanti al curatore delegato per le 
operazioni di vendita dott. Andrea 
Grosso, presso il suo studio. Atti 
relativi alla vendita (ordinanza, 
bando di vendita, relazione di 
stima con gli allegati planimetrici 
e fotografici) consultabili sui siti 
internet www.tribunale.torino.
giustizia.it – www.asteimmobili.
it – www.astalegale.net – www.
legaleentieaste.it Per visionare 
l’immobile rivolgersi al curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267.

SAN MAURO TORINESE - 
EDIFICIO. VIA SETTIMO, 213 di 
civile abitazione, con pertinente 
area esterna e cortile, elevato a 
due piani fuori terra, oltre ai piani 
seminterrato e sottotetto, con 
autorimessa esterna compresa 
nel basso fabbricato e locale 
deposito con tettoia aperta, 
attualmente così composto come 
da descrizione peritale: -al piano 
seminterrato: ampia tavernetta, 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, locale spogliatoio e locale 
caldaia; -al piano terreno rialzato: 
ampio salone, cucina e bagno; - 
al piano primo: corridoio, camera 
adibita a studio, due camere 
e bagno; -al piano sottotetto: 
unico locale di sgombero. Prezzo 
base Euro 500.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 375.000,00. Vendita senza 
incanto 28/09/16 ore 16:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1179/2010 TO331484

SAN MAURO TORINESE - UNITÀ 
IMMOBILIARI. VIA VALLE DELLA 
QUIETE, 16 facenti parte della 
porzione di fabbricato elevato a 
due piani fuori terra, oltre piano 

corrispondenti al 75% dei prezzi 
base e, precisamente: € 101.250 
per il lotto N. 1, € 101.250 per il 
lotto N. 2, il tutto oltre imposte di 
Legge; 3) deposito delle offerte 
in busta chiusa entro le ore 13 
del 20.9.2016, presso lo studio 
del dott. Andrea Grosso curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita, in Torino c.so duca 
degli Abruzzi n. 15, secondo 
le modalità previste nel bando 
di vendita consultabile sui siti 
internet sotto indicati; 4) udienza 
per l’apertura delle buste e per 
l’eventuale gara 21.9.2016 ore 15 
avanti al curatore delegato per le 
operazioni di vendita dott. Andrea 
Grosso, presso il suo studio. Atti 
relativi alla vendita (ordinanza, 
bando di vendita, relazione di 
stima con gli allegati planimetrici 
e fotografici) consultabili sui siti 
internet www.tribunale.torino.
giustizia.it – www.asteimmobili.
it – www.astalegale.net – www.
legaleentieaste.it Per visionare 
l’immobile rivolgersi al curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267.

Il curatore del FALLIMENTO 
N. 482/2012 TRIBUNALE DI 
TORINO dott. Andrea Grosso, 
in qualità di professionista 
delegato per le operazioni di 
vendita, rende noto che è stata 
disposta LA VENDITA SENZA 
INCANTO dei seguenti immobili 
in San Francesco al Campo (TO), 
strada vecchia di Barbania n. 22 
bis, nel complesso immobiliare 
residenziale “La ninsola”, in 
piena ed esclusiva proprietà: 
LOTTO A Villetta composta da: 
autorimessa, disimpegno, cantina 
e lavanderia al piano interrato; 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, portico e due 
aree esterne al piano terreno; 
disimpegno, tre camere, bagno, 
balcone e terrazzo al piano 
primo; sottotetto non abitabile; 
LOTTO B Villetta composta da: 
autorimessa, disimpegno, cantina 
e lavanderia al piano interrato; 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, portico e due 
aree esterne al piano terreno; 
disimpegno, tre camere, bagno, 
balcone e terrazzo al piano 
primo; sottotetto non abitabile; 
LOTTO C Villetta composta da: 
autorimessa, disimpegno, due 
cantine e lavanderia al piano 
interrato; soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
e due aree esterne al piano 
terreno; disimpegno, tre camere, 
bagno, due balconi al piano 
primo; sottotetto non abitabile; 
LOTTO D Autorimessa di mq 17 
catastali. LOTTO E Autorimessa 
di mq 19 catastali. LOTTO F 
Autorimessa di mq 18 catastali 
alle seguenti condizioni: 1) prezzi 

596.250,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Garimanno. 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Garimanno tel. 0115612688 
-e-mail r.garimanno@studionvn.
it. Rif. RGE 2359/2013 TO329990

RIVOLI - VIA GIORGIO VECCO, 
8 LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano quarto (quinto fuori 
terra) composto da ingresso 
e disimpegni, sala pranzo, 
cucina, tre camere, tre bagni, un 
soggiorno, balconi su due lati ed 
una cantina al piano interrato, il 
tutto facente parte dello stabile 
elevato a cinque piani fuori 
terra oltre al piano interrato, 
dotato di ascensore. Prezzo 
base Euro 572.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 429.000,00. VIA GIORGIO 
VECCO, 25/A LOTTO 2) BOX 
INTERRATO, a breve distanza 
dall’appartamento. Prezzo 
base Euro 45.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 34.125,00. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuliana Ruffa. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1479/2014 
TO329754

Il curatore del FALLIMENTO N. 
16/2014 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per 
le operazioni di vendita, rende 
noto che è stata disposta LA 
VENDITA SENZA INCANTO dei 
seguenti immobili in San Carlo 
Canavese (TO), via Rossini n. 
22, nel complesso immobiliare 
residenziale “La corte”, in 
piena ed esclusiva proprietà: 
LOTTO N. 1 Alloggio costituito 
da soggiorno, cucina, camera, 
bagno e terrazzo al piano primo 
e sovrastante vano sottotetto non 
abitabile, oltre ad autorimessa 
della superficie catastale di mq 
25; LOTTO N. 2 Alloggio costituito 
da soggiorno, cucina, camera, 
bagno e terrazzo al piano primo 
e sovrastante vano sottotetto non 
abitabile, oltre ad autorimessa 
della superficie catastale di mq 
23; alle seguenti condizioni: 
1) prezzi base: € 135.000 per il 
lotto N. 1, € 135.000 per il lotto 
N. 2, il tutto oltre imposte di 
Legge; 2) offerte minime per 
la partecipazione alla vendita 
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di alcuni vani. Inoltre si segnala 
che l’unità immobiliare è censita 
al piano 3 anziché al piano 3–
S1. Tutte le variazioni catastali 
dovranno avvenire a cura e 
spese dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 270.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 202.500,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Foglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2058/2013 
TO331402

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 234 al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di una camera, cucina e servizi, 
avente superficie commerciale 
pari a mq 48 circa; una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
47.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 35.250,00. 
Vendita senza incanto 05/10/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 382/2014 
TO332841

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
BARLETTA, 125 BIS posto al 
piano terzo (4° f.t.) composto da 
ingresso sulla zona giorno, due 
camere, servizi, ripostiglio e due 
balconi, locale ad uso cantina 
e vano al piano sottotetto. 
Superficie lorda commerciale 
92 mq circa. Prezzo base Euro 
123.340,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
92.505,00. Vendita senza 
incanto 14/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Dr. 
Marco Ziccardi tel. 011/7497466 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.

EUSEBIO, 36, nel basso fabbricato 
interno cortile, disposto su 2 
piani, composto da soggiorno 
con angolo cottura e servizio 
al 1° piano e camera al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
122.400,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
91.800,00. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2130/2014 TO332074

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA NIZZA, 
111 al piano primo composto 
da ingresso/disimpegno, due 
camere, tinello, cucinino, bagno, 
due balconi. Cantina al piano 
sotterraneo e soffitta. Prezzo 
base Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2494/2013 
TO331666

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
PIGAFETTA ANTONIO, 24 
(identificato come unità 18 della 
perizia). Appartamento 3 locali, 
piano 2, (terzo fuori terra) sc.B, 
sub.29, caratterizzato da tre 
ambienti con affacci balconati 
verso la via pubblica ed il 
cortile; servizio igienico interno, 
ripostiglio su balcone e locale 
cantina nell’interrato. Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Fenoglio tel. 
011388300. Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Fenoglio tel. 
011-388.300 fax 011-388.440 
e-mail all’indirizzo segreteria@
fenogliostudio.it. Rif. RGE 
2324/2013 TO330212

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
PRINCIPE EUGENIO, 1 CON 
ACCESSO DALLA SCALA C, nel 
fabbricato elevato a sei piani 
fuori terra, oltre sottotetto, 
seminterrato ed interrato, 
al piano terzo (quarto fuori 
terra), composto da ingresso 
su soggiorno, disimpegno, tre 
camere, ripostiglio, cucina e 
due bagni, tre balconi; avente 
annessa - al piano interrato: una 
cantina; Sussiste difformità tra 
lo stato di fatto e la planimetria 
catastale dovuta a demolizioni e 
ricostruzioni di tramezze, nonché 
al cambio di destinazione d’uso 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Franca Quagliotti tel. 
0114330665. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2405/2013 TO331418

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA CHIALA 
LUIGI, 1 al piano secondo (3° 
f.t.), composto da ingresso, due 
camere, tinello con cucinino 
e servizi, due balconi, ed una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alfredo Robella. 
Custode Giudiziario Dott. Alfredo 
Robella tel. 011.19823248 - fax 
011.19835848. Rif. RGE 179/2015 
TO329809

TORINO - PORZIONI 
IMMOBILIARI. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA MORANDI RODOLFO, 
13: - al piano secondo (3° 
f.t.): un alloggio composto 
di quattro camere, cucina, 
ripostiglio e bagno. - al piano 
interrato: una cantina. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Delegato IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 479/2015 TO331169

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA BAVA 

di Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
2133/2014 TO331910

SUSA - REG. CASTELPIETRA, 
6 LOTTO A) ALLOGGIO, nel 
fabbricato di civile abitazione 
a due piani f. t. oltre a piano 
seminterrato e garage e cantine 
e piano mansardato insistente 
su appezzamento di terreno di 
complessivi mq 2160, posto al 
piano rialzato (1° f.t.) composto 
da ingresso, disimpegno, due 
camere, due bagni, cucina e 
soggiorno, cantina posta al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 102.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
76.500,00. LOTTO B) ALLOGGIO, 
nel fabbricato di civile abitazione 
a due piani f. t. oltre a piano 
seminterrato e garage e cantine 
e piano mansardato insistente 
su appezzamento di terreno di 
complessivi mq 2160, posto 
al piano secondo mansardato 
(3 ft) composto da ingresso, 
disimpegno, bagno, quattro 
camere, cucina e soggiorno. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 
15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
1103/2015 TO333010

SUSA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CORSO INGHILTERRA , 27 
composta, al primo piano, da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno e servizio, 
al piano, secondo, da disimpegno, 
tre camere, ripostiglio e servizio. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 05/10/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 
Marta Gabriele tel. 0115604149. 
Rif. RGE 1919/2013 TO332242

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
ARTOM EMANUELE, 9 al piano 
nono (decimo f.t.), composto 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, disimpegno ed un 
bagno con due balconi. Al piano 
sottotetto una soffitta. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA LIMONE, 
17 al piano primo (2° f.t.), 
composto di due camere, cucina 
e servizi; al piano interrato: un 
vano di cantina. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. F. 
Maccarone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
917/2013 TO329550

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
MURIAGLIO, 7 al piano secondo 
(3° f.t.) e al piano mansardato 
(4° f.t.) distribuito su due livelli 
tra loro collegati da una scala 
interna, composto di al piano 
secondo: ingresso, una camera, 
soggiorno con cucina, bagno; al 
piano mansardato: due camere, 
un bagno e un ripostiglio. Al 
piano interrato: una cantina. Si 
precisa che l’unità immobiliare 
in oggetto è gravata da DIRITTO 
DI ABITAZIONE opponibile 
all’aggiudicatario fino al 14 luglio 
2017. L’unità immobiliare presenta 
delle irregolarità edilizie (perizia 
pagg. 15 ss.). L’unità immobiliare 
presenta delle difformità catastali 
(perzia pag. 16/17). Prezzo 
base Euro 122.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 91.500,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Rif. RG 4425/2013 
TO331222

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA OZIERI, 
21 al 5° piano f.t. composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
ripostiglio, due camere, un 
servizio, due balconi, cantina, e 
box. Prezzo base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1934/2014 
TO331595

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA TARVISIO, 

annesso locale servizio igienico. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 296/2014 TO333468

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
FRANCIA, 273 al piano quarto 
(quinto fuori terra), con accesso 
dal pianerottolo del vano scale 
“B” (con ascensore), composto 
di ingresso, soggiorno, camera 
da letto, tinello con cucinino, 
ripostiglio e bagno, oltre a due 
balconi; al piano sotterraneo, 
un vano ad cantina. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Custode 
Delegato Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1229/2014 
TO331999

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
FRASSINETO, 51 al piano terzo 
composto da due camere, 
cucina, servizio igienico e cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 28/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
01119823248 (fax 011.19835848, 
e-mail segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
1502/2012 TO333333

interrato un vano cantina. Prezzo 
base Euro 122.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 91.500,00. Vendita senza 
incanto 23/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 501/2014 
TO330373

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA VEGLIA 
, 8 al piano quarto composto di 
soggiorno on angolo cottura, 
due camere e servizi con 
annesse due cantine. Prezzo 
base Euro 125.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 93.750,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1769/2014 
TO332112

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
ADAMELLO , 94 al piano 
primo (2 f.t.) composto da 
ingresso, due camere, cucina, 
ripostiglio e servizio, ed al 
piano interrato cantina, della 
superficie commerciale di mq.70, 
recentemente ristrutturato. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. 
Maria Celli tel. 01119823385. Rif. 
RGE 391/2010 TO329817

TORINO - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA DI NANNI 
DANTE, 76 costituito da: - piano 
interrato: vano ad uso cantina; 
- piano secondo (3° f.t.): vani 
cucina, camera da letto, studio ed 

servizi@gmail.com). Rif. RGE 
261/2013 TO328994

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
MODIGLIANI AMEDEO, 1 al 
terzo piano (quarto fuori terra), 
composto da: soggiorno, due 
camere, cucina, bagno e locale 
doccia; - cantina al piano interrato 
di pertinenza dell’alloggio, 
contraddistinto con il numero 13; - 
box auto al secondo interrato con 
ingresso da Via Gaidano n.149. 
Prezzo base Euro 137.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 102.750,00. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita DOTT. 
PIERGIORGIO MAZZA. Custode 
Giudiziario Dott. Piergiorgio 
Mazza tel. 0114371788 o 
3486043260 o mediante richiesta 
scritta da inviarsi via fax al 
numero 0114734790 oppure via 
e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
789/2014 TO330847

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 
CORSO SALVEMINI GAETANO, 
19/8 LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano sesto e relativa cantina 
pertinenziale, con ascensore, 
composto da ingresso, cucina, 
camera, soggiorno, bagno, 
ripostiglio, veranda e due blaconi. 
Prezzo base Euro 124.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 93.600,00. LOTTO 
2) AUTORIMESSA al piano 
terreno entro basso fabbricato 
nel cortile condominiale con 
accesso dallo stesso cortile 
condominiale. Prezzo base Euro 
16.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.187,50. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 482/2015 
TO329005

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
SIRACUSA, 135 di mq. 90 circa, 
ubicato al piano primo (secondo 
f.t.), composto di ingresso, 
tinello e cucinino, due camere, un 
bagno e un ripostiglio, al piano 
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Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/16 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Bertani tel. 
0115611772. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2306/2013 TO329016

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
SERVAIS GIOVANNI, 200 -27/E, 
sviluppantesi su due livelli tra il 
piano terzo e il piano sovrastante 
(sottotetto), piani collegati tra loro 
da scala interna così composto: 
al piano terzo (quarto fuori terra): 
sala con ingresso living, cucina, 
doppi servizi, disimpegno, due 
ripostigli, due camere; al piano 
sottotetto: ingresso su sala living, 
due camere e un bagno. al piano 
interrato (catastalmente piano 
cantine): locale ad uso cantina. 
Locale ad uso autorimessa: al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 129.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 97.200,00. Vendita senza 
incanto 21/09/16 ore 18:15. 
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 
857/2015 TO331129

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA TREVISO, 
52 cosi composto: al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto da 
camera, soggiorno con angolo 
cottura ed accessori. Cantina 
al piano sotterraneo 3 ° livello. 
Autorimessa al piano sotterraneo 
3° livello con accesso da via 
Defendente Ferrari 9A. Prezzo 
base Euro 141.000,00. L’offerta 

sotterraneo e alla comproprietà 
di gabinetto sito sul ballatoio del 
terzo piano. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/16 
ore 14:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 1694/2013 
TO331652

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA EXILLES, 
79 posto al secondo piano 
(terzo fuori terra) composto da 
una camera, soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e ripostiglio, 
per complessivi mq. 68. Prezzo 
base Euro 82.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 61.500,00. Vendita senza 
incanto 23/09/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 398/2015 
TO331163

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA MEDAIL, 
35 nel fabbricato costruito 
nel 1953, al piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso, 
disimpegno, gabinetto con 
doccia, tinello con cucinino e 
due camere oltre a un balcone su 
via ed uno su corte. E’ presente 
una cantina pertinenziale di 
2 mq circa al piano interrato. 
La superficie dell’alloggio è di 
circa 67,50 mq, oltre a quella dei 
balconi di circa 5,50 mq. Sono 
altresì ricompresi, con le ragioni 
di proprietà sull’immobile di 
cui sopra, anche tutti i diritti di 
comproprietà ad esso spettanti 
sull’area e su tutte le parti comuni 
e separatamente inalienabili del 
fabbricato di cui fa parte. Prezzo 
base Euro 82.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 61.875,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 16:30. 
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 
2448/2013 TO330223

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA PIANFEI, 
3 al piano quarto (quinto fuori 
terra), composto da ingresso/
disimpegno, due camere, 
soggiorno, cucina, servizio 
igienico e due balconi; - al 
piano interrato: locale ad uso 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

composto da ingresso, camera, 
cucina, bagno e due balconi; 
al piano interrato un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
41.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.750,00. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. 
Maria Celli tel. 01119823385. Rif. 
RGE 1859/2014 TO330049

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CEVA, 
51 al piano terzo, composto da 
una camera, soggiorno, cucinino, 
bagno, ingresso, con due balconi, 
oltre soffitta e cantina. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1383/2014 
TO331888

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA COSSA 
PIETRO, 66. al piano quarto 
(quinto f.t.), composto da una 
camera, cucina, servizio e due 
balconi – al piano sottotetto 
(sesto f.t.) una soffitta. Il tutto 
per una superficiale commerciale 
di circa 45 mq. L’appartamento 
e la soffitta sono ubicati in uno 
stabile condominiale privo di 
ascensore. L’appartamento è 
dotato di serramenti esterni in 
pvc con interposti vetri doppi 
protetti da serrande avvolgibili, 
riscaldamento centralizzato 
condominiale e impianto di 
produzione di acqua calda 
autonomo con caldaia a gas. 
Prezzo base Euro 57.750,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 43.312,50. Vendita 
senza incanto 15/09/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA tel. 0114335686. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 47/2014 
TO329019

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA DON 
GIOVANNI BOSCO, 8 al terzo 
(4° f.t.), composto da ingresso/
disimpegno, cucina, due camere, 
servizio igienico e un balcone, 
oltre ad una cantina al piano 

11(GIÀ VIA ASIAGO 11) al III° 
piano composto da disimpegno, 
camera, bagno, cucina abitabile 
e ripostiglio e al piano sottotetto 
locale deposito. Prezzo base Euro 
59.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 44.250,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 681/2015 TO329286

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
TRAPANI, 70 INT. 5 è situato 
al piano rialzato (1 f.t.) con 
accesso diretto da vano scale 
composto da ingresso su piccolo 
disimpegno, bagno, tinello 
con angolo cottura e camera. 
Nell’interrato è presente il locale 
cantinato. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 11/10/16 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
2076/2014 TO329904

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CAPUA, 
24 al piano rialzato composto 
di ingresso, tinello con cucinino, 
camera, bagno e balcone 
verandato, cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
50.439,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.829,25. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 7/2014 
TO330752

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CARRERA 
VALENTINO, 48 nell’edificio in 
condominio elevato a 5 piani f.t. 
senza ascensore, al piano terzo, 
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non è efficace se è inferiore a 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Giudiziario Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
avvocatoscarpa .custod ie@
gmail.com. Rif. RGE 659/2013 
TO331646

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SEGANTINI GIOVANNI, 53 al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
da ingresso, cucina, tinello, due 
camere e un ripostiglio, oltre ad 
un locale uso cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giulia Bisanti tel. 0114342333. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2137/2014 
TO333284

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 LARGO 
TOSCANA, 23 al piano 1° (2° f.t.) 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
e bagno, oltre cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
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 
252/2014 TO328622

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
TOSCANA, 79, contraddistinto 
dalla lettera “D”, ubicato al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, tinello con cucinino, 
camera, ripostiglio e bagno, oltre 
a locale cantina pertinenziale al 
piano interrato. E’ stimata una 
superficie commerciale pari a 

inferiore a Euro 61.312,50. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1266/2014 
TO329671

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA MOSCA 
GAETANO, 7 composto di 
un ingresso, un soggiorno, 
un cucinino, un bagno, uno 
sgabuzzino, due camere da 
letto, due balconi verandati ed 
una cantina. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 33/2015 
TO330105

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIALE 
MUGHETTI ( DEI ), 9 al piano 4° 
(5° f.t.) composto da ingresso, 
tinello con cucinino, tre camere, 
bagno, ripostiglio e balcone, 
oltre cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
69.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 51.750,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 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 
687/2013 TO332095

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
PARENZO, 96 piano secondo 
composta da:ingresso su tinello 
cucinino, camera bagno un 
balcone cantina. Prezzo base Euro 
33.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.750,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
Stefania Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca 
,tel. 0117509036). Rif. RGE 
2471/2013 TO329565

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
PERVINCHE ( DELLE ), 50/A 
al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto di: ingresso/
disimpegno, tinello con cucinino, 
due camere, servizio igienico, 
un piccolo ripostiglio ed un 
balcone, al piano cantinato una 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CARDINALE MASSAIA 
GUGLIELMO, 21 al piano primo (2° 
f.t.) con due cantine pertinenziali 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 05/10/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi 
tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Rif. RGE 
556/2014 TO332846

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 112 nello stabile 
condominiale senza ascensore, 
al piano quarto, in pessimo stato 
manutentivo, composto di un 
ingresso-disimpegno, un tinello 
su cui si affaccia un cucinino 
non abitabile, una stanza da letto, 
un servizio igienico, un piccolo 
ripostiglio e due terrazzini; -al 
piano interrato: vano di cantina. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 22/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Pensi tel. 340/8252610 
presso propri ausiliari. Rif. RGE 
1008/2013 TO330199

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GIACHINO ENRICO, 24 al piano 
secondo (III f.t.) costituito da 
ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, servizi e locale cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 05/10/16 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Giudiziario Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
103/2013 TO332231

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
MARCHESE VISCONTI, 8 ubicato 
al 3° piano (4° f.t.) composto da 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e bagno e cantina. 
Prezzo base Euro 81.750,00. 
L’offerta non è efficace se è 

non è efficace se è inferiore 
a Euro 105.750,00. Vendita 
senza incanto 16/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Vittoria Rossotto tel. 
011546515. Rif. RGE 627/2015 
TO329716

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
VALGIOIE, 5 con cantina ed 
autorimessa pertinenziali. Prezzo 
base Euro 380.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 285.000,00. Vendita senza 
incanto 16/09/16 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pierluigi Gotta. 
Custode Giudiziario Dott. 
Pierluigi Gotta tel. 011.7640006 
– 348.6043260; e-mail pierluigi.
gotta@studiogotta.com. Rif. RGE 
55/2014 TO330146

TORINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BOSCONERO, 6 elevato a 
due piani fuori terra, collegati da 
scala interna, composto di: - al 
piano terreno (1° f.t.), porticato 
esterno, soggiorno con angolo 
cottura e servizi; - al piano primo 
parzialmente mansardato (2° 
f.t.), tre camere con bagno e 
balcone, il tutto formante un 
sol corpo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 180.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza 
incanto 13/09/16 ore 18:00. 
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.eu). Rif. 
RGE 703/11+1388/13 TO332706
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MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
609/2013 TO330385

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 136 SCALA B al 
piano secondo (2–S1), composto 
da soggiorno, due camere, di cui 
una con balcone, cucina e bagno. 
L’alloggio ha accesso dal ballatoio 
della scala B, di uso esclusivo 
dell’alloggio in oggetto. Al piano 
interrato (1 p.e.t.), un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Scagnelli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 353/2015 TO329696

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 355 ,con 
ingresso carraio al cortile con 
le autorimesse in Via Samone 
15, sito al piano primo (2° fuori 
terra) con relativa cantina di 
pertinenza al piano interrato: 
composto da ingresso, cucina 
con balcone verandato, 
soggiorno con balcone, due 
camere (di cui una con balcone) 
e due bagni ciechi (superficie 
commerciale mq. 136 circa). - 
Autorimessa al piano interrato, 
con accesso tramite una rampa 
del cortile comune, di superficie 
commerciale 15 mq circa. Prezzo 
base Euro 160.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 120.375,00. Vendita senza 
incanto 28/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. 
RGE 447/2015 TO331600

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
NERO, 5 BIS al quarto piano 
composto da piccolo ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, servizio igienico e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 23/09/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 1584/2014 
TO330885

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 

ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo tel. 011-
19823248 oppure 3356705197 
e via e-mail all’indirizzo 
dottponzo@studiomazza.com. 
Rif. RGE 2190/2014 TO331157

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CERESOLE, 7 al piano 1° (2° 
f.t.), con cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Massaro. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 492/2015 
TO330111

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHIUSELLA, 17. a destinazione 
residenziale, avente accesso 
dal vano scala condominiale A, 
composta di ingresso, cucina-
pranzo, soggiorno, servizio 
igienico, n. 3 camere, n. 3 balconi 
e un ballatoio, distinta con i 
numeri 24 e 25; Al piano interrato 
S1: n. due locali contigui ad uso 
cantina, distinte con i numeri 15 
e 16. Prezzo base Euro 40.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele 
Busso. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1928/2012 
TO332766

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CRUTO 
ALESSANDRO, 21 composto di 
ingresso su soggiorno living con 
angolo cottura, bagno, camera e 
due balconi di cui uno verandato. 
Altro vano costituito da locale 
cantina. Superficie commerciale 
58 mq. Prezzo base Euro 
39.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 29.250,00. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ziccardi. Custode Giudiziario Dr. 
Marco Ziccardi tel. 011/7497466 
(tramite propria ausiliaria FRA.

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BELMONTE, 3 al piano quarto 
(5° f.t.), composto da soggiorno/
cucina, due camere, bagno, w.c. 
esterno posto sul balcone interno 
cortile, oltre a due locali contigui 
uso cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 69.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.750,00. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia 
Bisanti tel. 0114342333. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 304/2012 TO328958

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BELMONTE, 9 piano secondo 
(terzo fuori terra), per civile 
abitazione composto da due 
camere, cucina e servizi; piano 
sotterraneo: un locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/16 
ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Teresa Favulli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa 
Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1150/2013 TO330890

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CANDIA, 
9, al primo piano (secondo fuori 
terra), composto di ingresso, due 
camere, soggiorno, cucinotto, un 
bagno, due balconi e ballatoio 
verso cortile; al piano sotterraneo, 
due locali ad uso cantina contigui 
tra loro. Prezzo base Euro 
93.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.750,00. 
Vendita senza incanto 23/09/16 

circa 55 mq. Prezzo base Euro 
57.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.312,50. 
Vendita senza incanto 22/09/16 
ore 15:00. 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 
1273/2014 TO330251

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
VITERBO, 161 al piano quarto (5° 
f.t.):composto di ingresso living 
su salotto, tinello con cucinino, 
salotto, un bagno e due balconi. 
Nella vendita è compresa la 
proprietà esclusiva della porzione 
di sottotetto (non abitabile) 
sovrastante l’alloggio. L’immobile 
presenta delle irregolarità edilizie 
(perizia pag. 14). Prezzo base Euro 
38.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 28.500,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RG 
18716/2014 TO331311

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ULIVI ( DEGLI ), 108 LOTTO 
1) ALLOGGIO sito al sesto piano 
composto da quattro camere, 
cucina e servizi. Prezzo base 
Euro 193.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
145.125,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ABETI ( DEGLI ), 2 LOTTO 2) 
LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
privata sito al piano terra. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto 21/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/437.17.88 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 927/2013 TO331556

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BELMONTE, 15 al piano sottotetto 
(sesto fuori terra) composto 
da due locali, soggiorno con 
angolo cottura, balcone, bagno 
con antibagno oltre a relativa 
cantina al piano interrato. 
Superficie commerciale lorda: 
mq. 65 circa. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 09/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
381/2014 TO328911
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SETTIMO ( DI ), 7 al piano quarto 
(5° f.t.), composto di ingresso, 
una camera, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio e due balconi, 
e cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 05/10/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 438/2014 
TO332843

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
VALPRATO, 16 posto sottotetto: 
ingresso studio cucina living 
con soggiorno,tre camere d letto 
due bagni, ed un balcone. Prezzo 
base Euro 112.200,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 84.150,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2236/2013 
TO329558

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 121 al piano 2° (3° 
f.t.) ed interrato: composta da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, 
ripostiglio, bagno, balcone verso 
strada e tratto di balconata 
verso cortile, oltre a due cantine 
pertinenziali al piano interrato; 
è compreso l’uso del gabinetto 
esterno sulla balconata del 
secondo piano. Prezzo base 
Euro 52.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.375,00. Vendita senza 
incanto 18/10/16 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 9/2014 
TO333108

TORINO - TRATTASI DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
6 CORSO VERCELLI, 70 ANGOLO 
VIA SESIA, 2 facente parte del 
fabbricato di civile abitazione, 
e precisamente: forma preciso 
oggetto della vendita, con 

60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
646/2014 TO331585

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SCARLATTI ALESSANDRO, 3, 
nell’edificio di civile abitazione, 
elevato a quattro piani fuori terra, 
oltre al piano interrato, ubicato al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso passante sulla 
cucina, due camere, disimpegno 
e bagno; locale cantina al piano 
interrato. Lo stabile non dispone 
dell’impianto di ascensore. 
Prezzo base Euro 65.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.750,00. Vendita 
senza incanto 15/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Pensi tel. 340/8252610 
presso propri ausiliari. Rif. RGE 
754/2014 TO329034

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SCARLATTI ALESSANDRO, 30 al 
piano secondo (3 p.f.t.), composto 
da: ingresso, due camere, cucina 
e due bagni. L’alloggio ha accesso 
tramite pianerottolo condiviso 
con altre unità abitative, dal 
quale si passa al ballatoio, ad uso 
esclusivo dell’unità immobiliare 
in oggetto. Al piano interrato 
(1 p.e.t.), composto da: 2 locali 
attigui ad uso sgombero. I locali 
hanno accesso tramite corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Scagnelli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 160/2015 TO329690

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
QUITTENGO, 37 così composta: 
- piano terzo (4°f.t.): alloggio 
composto di tre camere, cucina e 
servizi; a tale alloggio compete la 
comproprietà, con gli atri lotti del 
piano, del balcone del detto piano 
e dei servizi igienici posti sul 
balcone stesso; - piano cantinato: 
due locali ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 43.500,00. Vendita senza 
incanto 05/10/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2421/2013 
TO332244

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA SAN 
MAURO, 238/A con sottotetto 
non abitabile, cantina, lavanderia 
ed autorimessa così composto: 
- al piano seminterrato un locale 
ad uso cantina ed un locale ad 
uso lavanderia; - al piano primo 
(secondo fuori terra) alloggio 
composto da ingresso living 
su soggiorno, e sala da pranzo, 
cucina e bagno; - al piano secondo 
un sottotetto non abitabile 
suddiviso attualmente in locale 
disimpegno, due camere, bagno 
e locale armadi; - autorimessa 
privata con accesso interno 
dal vano scala condominiale 
ed esterno da portone carraio 
su cortile comune. Prezzo 
base Euro 258.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 193.500,00. Vendita 
senza incanto 16/09/16 ore 
10:40. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Patrizia 
Schillaci. Custode Giudiziario 
Rag. Patrizia Schillaci tel. 
0115184591 cell. 347/37.06.725, 
indirizzo mail p.schillaci@
studiocommercialisti.eu. Rif. RGE 
1690/2013 TO331260

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA SANTHIÀ, 91 attualmente 
così composto: - al piano primo 
(secondo f.t.): ingresso, una 
camera, tinello, cucinino, bagno, 
due balconi (uno lato via ed uno 
lato cortile, chiuso con veranda); 
-al piano interrato: un locale ad 
uso cantina, individuata con il 
numero 1 (uno). Prezzo base Euro 

ROSA, 50, nel corpo di fabbrica 
di via Scarlatti n. 24/A, al piano 
terzo (4° f.t.), con accesso dal 
ballatoio, composto di ingresso 
su soggiorno, due camere e 
bagno; al piano cantine: un vano 
di cantina; al piano cantine: un 
vano di cantina. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/16 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Emanuela Lazzerini. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 970/2014 TO331980

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MONTE ROSA, 61 ANGOLO 
VIA SCARLATTI al piano primo 
(secondo fuori terra) composto 
di tre camere, cucina, bagno, 
ingresso e ripostiglio e una 
cantina. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1203/2013 
TO332174

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
PALERMO, 125 sito al piano 
secondo (terzo f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina, bagno e ripostiglio, mq. 
70 circa; al piano interrato: due 
locali attigui ad uso cantina, di mq 
6 circa ciascuno. L’appartamento 
è situato in un fabbricato elevato 
a cinque piani fuori terra, privo 
di ascensore. Impianto di 
riscaldamento autonomo. Prezzo 
base Euro 91.200,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 68.400,00. Vendita 
senza incanto 29/09/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA tel. 0114335686. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 648/2014 
TO331973
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vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 240/2013 
TO333103

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
SASSARI, 11 al piano rialzato 
composto da ingresso su cucina, 
camera da letto, bagno, balcone 
, ripostiglio. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 521/2014 
TO329301

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
VIGEVANO, 53 al piano quarto 
(quinto fuori terra), senza 
ascensore, con accesso dal 
ballatoio verso cortile, composto 
di tinello, cucina, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio 
esterno (ex latrina) oltre a due 
balconi verso corso Vigevano 
e ballatoio verso cortile; - al 
piano sotterraneo, due cantine. 
Si precisa che la planimetria 
catastale è sostanzialmente 
conforme allo stato di fatto ma 
non riporta un balcone su corso 
Vigevano e la porta di accesso 
al bagno risulta diversamente 
posizionata. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/16 
ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giorgio Dipietromaria. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 889/2014 
TO331696

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 

locale pertinenziale ad uso 
cantina al piano interrato. L’unita’ 
immobiliare si presenta in discreto 
stato di conservazione. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Grazia Porta. Custode 
Giudiziario Avv. Grazia Porta 
tel. 0116829592 - email: grazia.
porta@studiomassazaporta.it. 
Rif. RGE 543/2014 TO329887

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
GIULIO CESARE, 10 al piani 5° 
(6° f.t.) e secondo interrato, con 
cucina ingresso disimpegno 
due camere bagno di balconi 
cantina. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
Stefania Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca 
,tel. 0117509036). Rif. RGE 
114/2014 TO329568

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA LODI, 
38 al terzo piano (quarto fuori 
terra) composto di ingresso, 
disimpegno gabinetto con bagno, 
tinello-cucina e n° 1 camera oltre 
ad un balcone ed oltre ad un 
locale ad uso soffitta al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 834/2014 
TO328639

TORINO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
7 STRADA MONGRENO ( ALTA 
DI ), 21 elevato a due piani fuori 
terra oltre a piano sottotetto, 
entrostante a terreno con 
superficie catastale di circa metri 
quadrati 5.065. Il fabbricato di 
civile abitazione è così composto: 
- piano terreno: ingresso, salone 
con camino, cucina , bagno, 
ripostiglio, cantina e scala 
di collegamento con il piano 
soprastante; al piano terreno è 
altresì ubicata l’autorimessa; 
- piano primo: salone, due 
camere, bagno, ampio terrazza 
e scala di collegamento con il 
piano sottotetto. Prezzo base 
Euro 380.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
285.000,00. Vendita senza 
incanto 18/10/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 

Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 262/2012 TO333536

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CIGNA 
FRANCESCO, 53 al piano primo 
(secondo fuori terra), composto di 
due camere, cucina con cucinino 
e servizi. Al piano cantinato: un 
locale ad uso cantina distinto con 
il numero 6”. Prezzo base Euro 
67.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 50.625,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 15:00. 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 
1148/2015 TO328970

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CIGNA 
FRANCESCO, 86 SCALA B al piano 
primo (secondo f.t.), composto 
di tre camere, cucina, bagno e 
balcone; al piano cantinato un 
locale ad uso cantina Il tutto, per 
una superficiale commerciale 
complessiva di mq. 81. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.250,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1634/2014 
TO333282

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA DENZA 
PADRE FRANCESCO, 16 in 
quartiere Aurora, zona costituita 
da insediamenti residenziali di 
tipo prevalentemente popolare ed 
economico, in stabile costituito 
da sei piani fuori terra, oltre 
ad un piano interrato adibito 
a cantine, privo di ascensore; 
l’alloggio si trova al piano terzo, 
e’ contrassegnato con il numero 
61 ed e’composto da: ingresso, 
cucina, tre camere, bagno, due 
balconi di cui uno verandato; 
superficie commerciale 
complessiva pari a mq. 68 circa; 

accesso da Corso Vercelli n. 70 
scala A: - al piano terzo (quarto 
fuori terra): alloggio composto 
di due camere, cucina e servizi; 
- al piano interrato: un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
47.813,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 35.860,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Marco Bianchin tel. 0115634198. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
362/2010+383/2014 TO331442

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALIMONDA CARDINALE 
GAETANO, 9, elevato a sei piani 
fuori terra compreso il piano 
terreno: al piano secondo (terzo 
fuori terra) - alloggio composto 
di due camere, cucina, bagno 
e tre balconi; al piano interrato 
- cantina. Prezzo base Euro 
82.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 62.100,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 09:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1615/12+939/14 TO331318

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 3 al 
secondo piano senza ascensore 
composto da ingresso con 
predisposizione parete cottura, 
due camere, un ripostiglio, un 
bagno e una cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
62.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.100,00. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 427/2014 TO330371

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BRESCIA, 19 piano settimo 
(ottavo fuori terra), per civile 
abitazione composto da una 
camera, tinello con cucinino ed 
accessori. Al piano sotterraneo: 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 12/10/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
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TORINO - ALLOGGIO. VIA 
CANDIOLO, 55 al piano terzo 
(4° f.t.), composto da soggiorno 
living con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, bagno, 
oltre ad un locale uso cantina al 
piano sotterraneo, distinto con il 
numero “15”. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giulia Bisanti tel. 0114342333. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1109/2014 
TO328963

TORINO - ALLOGGIO. VIA DELLE 
BETULLE , 3. piano 1° composto 
ingresso cucina soggiorno tre 
camere disimpegno e bagno mq 
85. Prezzo base Euro 30.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 26.820,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
Stefania Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca 
,tel. 0117509036). Rif. RGE 
302/2013 TO329539

TORINO - ALLOGGIO. VIA DON 
BOSCO, 31, ubicato in Torino, Via 
Don Bosco n. 31, al piano terzo 
senza ascensore, composto 
da ingresso, tinello, cucinino, 
camera, bagno, due balconi. 
Al piano interrato una cantina. 
Prezzo base Euro 58.472,04. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 43.854,03. Vendita 
senza incanto 28/09/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annamaria 
Marcone. Custode Delegato 
Avv. Annamaria Marcone tel. 
01119823248. Rif. RGE 472/2015 
TO331615

TORINO - UNITÀ ABITATIVA. 
VIA GENOVA, 170 posta al piano 
rialzato con ingresso dal cortile 
del fabbricato composta da 
ingresso/soggiorno, camera, 
doppi servizi, ampio locale 
interrato collegato internamente, 
balcone verandato, piccola area 
esterna, nonché cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
61.950,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.426,50. 

94.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.500,00. 
Vendita senza incanto 29/09/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Giudiziario Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
avvocatoscarpa .custod ie@
gmail.com. Rif. RGE 1474/2014 
TO331719

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
VARAITA, 9 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, cucina e servizi 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1832/2014 
TO332119

TORINO - ALLOGGIO SIGNORILE. 
VIA ANDREA DORIA, 9 e 
centralissimo adiacente zone 
pedonali, al piano quarto (quinto 
f. t.), di ingresso su molto ampio 
soggiorno con studio/camera, 
altra camera, cucina con balcone 
laterale, n. 2 bagni, ripostiglio/
lavanderia, disimpegno; superficie 
commerciale di circa mq 180, 
oltre balcone e cantina. Prezzo 
base Euro 637.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 477.750,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Rif. RGE 
389/2015 TO332130

visiteimmobili@dottcomm.to. Rif. 
RGE 373/2010 TO331569

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
CORTEMILIA, 1 al piano quarto 
(quinto fuori terra) composto da: 
ingresso living su soggiorno con 
angolo cottura, due camere, in cui 
in una è stata realizzata una terza 
stanzetta, disimpegno, bagno e 
due balconi, oltre cantina al piano 
cantine. Superficie commerciale 
circa mq 90. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 05/10/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 2335/2011 TO332186

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
9 PIAZZA FILZI, 13 composto 
di due camere e servizi oltre a 
pertinenziale cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 30/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nuvolin 
Gilberto. Custode Delegato Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Rif. RGE 1662/2014 TO332014

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 
CORSO MARONCELLI, 38 - 
INTERNO 6-8CON ACCESSO 
DALL’INTERNO 8 al piano quarto 
(5° f.t.): composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino 
e servizio; al piano interrato: un 
vano di cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/16 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Emanuela Lazzerini. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1133/2014 TO331700

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
TROFARELLO, 21 di circa 113 
metri quadri, posto al piano 
rialzato e composto di ingresso, 
tinello, cucinino, tre camere, 
bagno e balcone verandato; 
al piano interrato una cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 

BIAMONTI GIUSEPPE, 19 al piano 
secondo (terzo f.t.) di stabile con 
ascensore composto da ingresso 
living su soggiorno e cucina, 3 
camere di cui due con vista su 
Mole Antonelliana, 2 bagni, 1 
ripostiglio, 1 balcone, con cantina 
di pertinenza e box auto doppio. 
Prezzo base Euro 448.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 336.000,00. 
Vendita senza incanto 14/10/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 955/2014 
TO333050

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA GENOVA, 
231 SCALA B facente parte 
di un complesso immobiliare 
denominato “Isola Residenziale”, 
così composto: al piano primo 
(secondo f.t.): ingresso, tre 
camere, cucina e un bagno; al 
piano interrato: una cantina. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 22/09/16 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 241/2014 TO330229

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLETTA UNIFAMILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 STRADA 
VAL SALICE, 106, INT. 3 a due 
piani fuori terra, di cui il piano 
terreno è in parte seminterrato, 
oltre a sottotetto, con attigui 
appezzamenti di terreno adibiti 
in parte a giardino e in parte 
a strada, e precisamente: - 
villetta distribuita su tre livelli 
collegati internamente mediante 
scala interna, così composta: 
al piano seminterrato ampio 
soggiorno, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, centrale termica, 
due cantine ed attiguo locale 
ad uso autorimessa; al piano 
terreno soggiorno, cucina, due 
camere, due disimpegni, doppi 
servizi, balcone e terrazzo; al 
piano primo-sottotetto due 
camere, doppi servizi e locali di 
sgombero; il tutto entrostante 
a terreno pertinenziale adibito 
a giardino della superficie 
catastale complessiva di mq. 
949 circa; - attigua striscia di 
terreno dimessa a strada di 
circa mq. 306 catastali. Prezzo 
base Euro 500.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 375.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Nada. 
Custode Giudiziario Dott. Franco 
Nada tel. 0114470179, e-mail: 
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VILLAR PEROSA - ALLOGGIO. 
VIA DANTE ALIGHIERI, 5 nel 
fabbricato di civile abitazione 
denominato Condominio Aurora 
elevato a tre piani fuori terra, 
oltre a piano seminterrato e ad 
un basso fabbricato ad un piano 
fuori terra ad uso autorimesse 
posto al piano sotto strada 
nel cortile comune, al piano 
secondo (terzo fuori terra), 
composto da corridoio, tinello, 
cucina, camera, bagno, locale di 
sgombero mansardato, porzione 
di sottotetto e due balconi; al 
piano seminterrato un locale 
ad uso cantina; al piano sotto 
strada: nel basso fabbricato ad 
uso autorimesse, un locale ad uso 
autorimessa privata. Si precisa 
che la planimetria catastale 
non è conforme allo stato di 
fatto dell’immobile in quanto è 
stata modificata la posizione dei 
muri interni. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 39.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/16 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giorgio Dipietromaria. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 69/2013 
PIN331729

VILLASTELLONE - PICCOLA 
VILLETTA. CORSO SAVONA, 84 
elevata a un piano (due piani f.t.), 
oltre al piano interrato (adibito a 
uso cantine) e piano sottotetto 
(non abitabile), composta al 
piano rialzato da quattro camere 
e servizi; al piano interrato: 
locali autorimessa e sgombero. 
Viene stimata una superficie 
commerciale pari a circa 140 mq. 
Prezzo base Euro 136.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 102.375,00. 
Vendita senza incanto 22/09/16 
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 
401/2015 TO330271

VIRLE PIEMONTE - FABBRICATO. 
VIA CARIGNANO, 3, entrostante 
ad appezzamento di terreno della 
superficie catastale di mq. 447 
(quattrocentoquarantasette), di 
civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra, composto da due 
vani e servizi al piano terreno e 

precisa che i suddetti immobili 
vengono venduti liberi da 
iscrizioni ipotecarie e trascrizioni 
di pignoramenti e che sono a 
carico dell’aggiudicatario tutti 
gli oneri e le spese necessarie 
per la regolarizzazione catastale 
di quanto oggetto di vendita 
(comprese eventuali spese di 
cancellazione ed oneri fiscali). 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica 
Bergesio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
32/2012 PIN333001

VILLAR DORA - VILLA. FRAZIONE 
BERT , 31 distribuita su tre piani 
composta di: a piano terreno 
/ seminterrato: soggiorno, 
cucina, due camere e bagno, 
costituente unità immobiliare 
autonoma; a piano terreno / 
primo: ingresso, soggiorno, 
cucina, doppi servizi, al piano 
superiore sottotetto collegato 
da scala interna tre camere e 
doppi servizi. Appezzamenti di 
terreno circostanti il fabbricato. 
Autorimessa. Prezzo base 
Euro 362.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
271.500,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011482960. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011-19823248 
oppure 3356705197 e via 
e-mail all’indirizzo dottponzo@
studiomazza.com. Rif. RGE 
19/2015 TO329787

VILLAR PEROSA - ALLOGGIO. 
VIA CAVOUR, 2 al piano terzo, 
quarto fuori terra, composto di 
due camere, cucina, disimpegno, 
servizio e due balconi. Al piano 
seminterrato un locale ad uso 
cantina. Al piano terreno una 
autorimessa. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Franca 
Quagliotti tel. 0114330665. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 16/2013 
PIN329525

Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1857/2014 
TO329683

VAL DELLA TORRE - ALLOGGIO. 
VIA ALPIGNANO, 118 al piano 
primo (secondo fuori terra) 
composto di ingresso, cucina, 
tre camere e servizio, in 
palazzina bifamigliare. Superficie 
commerciale mq. 105,43. Prezzo 
base Euro 110.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Rif. RGE 
1596/2015 TO332158

VEROLENGO - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA CRISPI , 31 
a un piano fuori terra: locale di 
sgombero, cantina e centrale 
termica al piano seminterrato, 
due camere, cucina, servizio, 
ripostiglio e disimpegno, al piano 
terreno- rialzato, cortile e tettoia. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1485/2013 
TO330361

VIGONE - ALLOGGIO. VIA 
PANCALIERI, 45 al piano terreno 
(1 f.t.), composto di due camere, 
tinello con cucinino, un locale ad 
uso cantina e servizi, con annesso 
ripostiglio esterno nel sottoscala; 
nel basso fabbricato nel cortile, 
al piano terreno (1 f.t.): porzione 
di magazzino; porzione dell’area 
di insistenza e pertinenza del 
complesso immobiliare. Si 

Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Bella. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 710/2014 
TO328960

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
GIACHINO, 94 al piano primo con 
accesso dal ballatoio, composto 
da due camere, cucina e servizi 
oltre ad un locale cantina al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 105.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 78.750,00. Vendita senza 
incanto 05/10/16 ore 14:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Angela Cimino 
tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 1872/2014 
TO332863

TORINO - APPARTAMENTO. VIA 
GORIZIA , 201 sito al piano terreno 
(primo fuori terra) composto da: 
ingresso, due camere, tinello con 
cucinino e servizio oltre cantina. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 09:50. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Rif. RGE 585/2014 TO329027

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
MADDALENE, 34/6 al piano terzo 
composto da due camere, cucina, 
bagno, ingresso, disimpegno 
e balcone, con annesso locale 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 73.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 54.750,00. Vendita senza 
incanto 15/09/16 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro La 
Ferla tel. 0112170430. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1366/2014 TO330759

TORINO - APPARTAMENTO. 
CORSO REGINA MARGHERITA, 
243 al primo piano composto da 
disimpegno-cucina, due camere, 
bagno e cantina. Prezzo base Euro 
77.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.750,00. 
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www.
due vani e fienile al piano primo 
a cui si accede tramite scala 
esterna; fabbricato indipendente 
parzialmente soppalcato ad 
uso autorimessa. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Fenoglio tel. 
011388300. Custode Delegato 
Dott. Andrea Fenoglio tel. 
011-388.300 fax 011-388.440 
e-mail all’indirizzo segreteria@
fenogliostudio.it. Rif. RGE 
179/2014 TO330225

VIRLE PIEMONTE - ALLOGGIO. 
VIA MONTEGRAPPA, 3, nel 
fabbricato a due piani fuori terra 
con accesso da cortile interno e 
cancello carraio, al piano terreno 
(primo f.t.) composto da ingresso 
living su soggiorno-pranzo, tre 
camere e bagno. Autorimessa 
privata nel basso fabbricato con 
accesso dal medesimo cortile, al 
piano terreno (primo f.t.). Prezzo 
base Euro 66.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 49.500,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Vicendone. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 18/2015 
TO333287

VOLVERA - PORZIONE DI 
FABBRICATO BIFAMILIARE. VIA 
LEONARDO DA VINCI, 21/A, 
elevata ad un piano fuori terra 
oltre a piano interrato e sottotetto, 
il tutto collegato da scala 
interna, con circostante giardino 
pertinenziale, composta di: al 
piano interrato - intercapedine, 
autorimessa, due cantine di cui 
una dotata di caldaia, ripostiglio 
(sottoscala), bagno e tavernetta; 
al piano terreno (primo fuori terra) 
- cucina, ingresso-soggiorno, 
disimpegno, camera, bagno, 
giardino e terrazzo esclusivo; al 
piano primo-sottotetto (secondo 
fuori terra) - locali adibiti a 
camera e bagno;. Prezzo base 
Euro 360.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
270.000,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 09:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto 

Marcoz. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1478/2014 
TO331429

BAIRO - FABBRICATO 
PRODUTTIVO. VIA 
C A S T E L L A M O N T E 
(DIRAMAZIONE PRIVATA) 
SENZA NUMERO CIVICO. già 
utilizzato da azienda di trasporti 
e logistica, elevato ad un piano 
fuori terra, con annesso e 
collegato avancorpo uffici ed 
alloggio custode/proprietario 
elevato a due piani fuori terra; il 
tutto insistente su terreno con 
superficie catastale di ha 1.01.61 
(mq 10.161). Articolato in: - 
disimpegno, ufficio, ripostiglio-
centrale termica e bagno al piano 
terreno (1° f.t.), con superficie 
commerciale di circa mq 85; 
alloggio del custode/proprietario 
al piano primo (2° f.t.), composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, 
due camere, locale di sgombero, 
bagno e balcone, con superficie 
commerciale di circa mq 180; 
- magazzino con superficie 
commerciale di circa mq 750 e 
locali tecnici, depositi e uffici con 
superficie commerciale di circa 
mq 65; - tettoia chiusa per carico 
e scarico merci, con superficie 
commerciale di circa mq 580. 
Prezzo base Euro 220.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 18:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Federico Quarello tel. 
0117497866. Rif. FALL 197/2014 
TO331914

BRUZOLO - COMPENDIO. VIA 
DELLA STAZIONE, 11-15-17 
composto da civile abitazione di 
3 piani, fabbricato commerciale 
di 2 piani, cortile comune e 
fabbricato uso artigianale. Prezzo 
base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 112.500,00. Vendita senza 
incanto 21/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio 
tel. 011/19715983. Custode 

Giudiziario Dott. Roberto Dosio 
(tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
1436/2012 TO331266

CAMBIANO - UNITÀ 
IMMOBILIARE. STRADA 
NAZIONALE, 71, facente parte 
di edificio a destinazione 
commerciale e uffici ed ha 
accesso dalla strada pubblica 
(Via Nazionale) attraverso 
un’area condominiale privata; 
esternamente a questa, su area 
pubblica, è possibile il parcheggio 
delle autovetture. Preceduto da 
un porticato condominiale, al 
locale si accede tramite parete 
vetrata che immette nell’ampia 
zona bar/ristoro sulla cui parete 
di fondo è presente il bancone; 
alle spalle di questo si aprono la 
cucina ed il retro, in adiacenza 
al quale è realizzata la zona 
servizi con accesso dall’area 
aperta al pubblico. Prezzo base 
Euro 346.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
260.000,00. Vendita senza 
incanto 28/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1844/2013 TO331577

CHIERI - CORSO TORINO , 17 n 
1 UNITÀ a destinazione negozio 
ubicata al piano terra di edificio di 
civile abitazione, a sei piani fuori 
terra. Consistenza negozio: locale 
unico al Piano Terra con servizio 
igienico e balcone lati sud e est. 
L’unità oggetto di esecuzione 
presenta lungo il muro di confine 
verso il vano scala condominiale, 
una rampa scala di collegamento 
al piano seminterrato, 
attualmente murata. Prezzo 
base Euro 209.020,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 156.575,00. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per prenotazione 
visite, tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@

avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
575/2014 TO331690

CIRIE’ - LOTTO 2) ALLOGGIO. 
PIAZZA CASTELLO ANGOLO 
VIA FIERA, 26 al piano primo 
(secondo fuori terra), adibito per 
la realizzazione di uno studio 
dentistico, con ballatoio di 
proprietà e ingresso dalla scala 
comune. Più precisamente 
composto da: atrio, corridoio, 
tre sale di attesa, tre bagni 
ciechi e sette sale mediche oltre 
balconi e porzione di ballatoio. 
Completano la proprietà cinque 
balconi (mq 196 ca.). Fanno 
parte della proprietà due cantine 
contigue pertinenziali, ciascuna 
autonomamente accessibile dal 
corridoio comune di accesso 
alle cantine. Prezzo base Euro 
260.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
195.000,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 ore 17:00. 
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 
924/2013 TO333403

TORINO - VIA GORIZIA , 181 
E 181/A LOTTO 1) IMMOBILE 
caratterizzato da un impianto 
distributivo con ingresso 
pedonale e carrabile nella 
medesima via e precisamente: 
a) via Gorizia 181, edificio a 
destinazione terziaria (istituti di 
credito) composto dai seguenti 
piani: un piano pilotis (p.t.), primo 
piano, un sottotetto non abitabile 
ed un piano seminterrato. 
Composto dai seguenti vani: 
piano seminterrato: un archivio, 
un servizio igienico-sanitario con 
relativo disimpegno, un locale 
macchine; piano terra: piano 
pilotis con sportelli bancomat; 
piano primo: ufficio open space, 
un servizio igienico-sanitario con 
relativo disimpegno, uno sportello 
bancomat ed un ufficio direttivo 
e tre balconi. b) via Gorizia 
181/A, locale tecnologico al 
piano seminterrato con ingresso 
da rampa comune alla quale 
si accede da passo carrabile. 
Prezzo base Euro 246.840,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 185.130,00. 
GRUGLIASCO - VIA SIBONA, 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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26 LOTTO 2) DUE CAPANNONI 
INDUSTRIALI CONTIGUI, per i 
quali una parte del primo insiste 
sulla sagoma del secondo e 
costituenti quindi un unico lotto 
e precisamente: a) via Sibona 26: 
Capannone ad uso industriale a 
due piani fuori terra con accesso 
dal cancello pedonale e carrabile, 
composto dai seguenti vani: 
piano terra: capannone con due 
spogliatoi, due servizi igienico-
sanitari con relativi disimpegni, 
un ripostiglio; vano scala interno; 
piano primo: quattro uffici ed un 
servizio igienico-sanitario; vano 
scala interno. b) via Sibona 26: 
Capannone ad uso industriale 
a due piani fuori terra ed uno 
seminterrato con accesso dal 
cancello pedonale e carrabile, 
composto dai seguenti vani: 
piano seminterrato: ingresso, 
un locale mensa, due spogliatoi, 
due servizi igienico-sanitari con 
relativi disimpegni; piano terra/
piano rialzato: capannone al 
piano terra con un ufficio su due 
piani in struttura metallica. Un 
ingresso, tre uffici, due servizi 
igienico-sanitari con disimpegno 
sfalsati al piano rialzato; vano 
scala interno. Prezzo base Euro 
651.420,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 488.565,00. 
LOTTO 3) CAPANNONE AD USO 
INDUSTRIALE a due piani fuori 
terra ed uno seminterrato con 
accesso dal cancello pedonale e 
carrabile, così composto: piano 
seminterrato: alloggio composto 
di ingresso, due camere, cucina 
e servizio igienicosanitario con 
relativo disimpegno; piano terreno 
/ piano rialzato: capannone al 
piano terra. Un alloggio composto 
di ingresso, due camere, cucina 
e servizio igienico-sanitario con 
relativo disimpegno sfalsato al 
piano rialzato; piano primo: ufficio 
con servizio igienico-sanitario 
e relativo disimpegno. Prezzo 
base Euro 408.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 306.000,00. VIALE LIBERTÀ, 
34 LOTTO 4) FABBRICATO 
INDUSTRIALE ad un piano fuori 
terra, composto dai seguenti vani: 
dieci uffici, un servizio igienico-
sanitario, due locali tecnici, 
capannone con un refettorio, 
spogliatoio e tre servizi igienico-
sanitari con docce. Prezzo base 
Euro 1.679.925,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
1.259.943,75. VIALE LIBERTÀ, 
30 LOTTO 5) FABBRICATO 
INDUSTRIALE ad un piano fuori 
terra e palazzina uffici a due piani 
fuori terra ed uno seminterrato, 
così composto: al piano terra: 
capannone con spogliatoio, tre 
servizi igienici, sei uffici, un locale 
ricarica muletti. La palazzina 
uffici è così composta: al piano 
seminterrato: due autorimesse, 
otto depositi, due spogliatoi, 

tre servizi igienici con docce, 
due mense, un locale tecnico, 
quattro disimpegni, un ufficio, 
intercapedine; al piano terra: due 
ingressi, dodici uffici, un’area 
stampa, tre sale riunioni, un 
refettorio, cinque servizi igienici, 
un locale tecnico, un’infermeria, 
sei disimpegni, due vani scala; 
al piano primo: quattordici 
uffici, due sale riunioni, quattro 
servizi igienici, una sala caffè, 
un locale tecnico, due vani scala 
e due terrazzi. Prezzo base Euro 
3.097.965,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
2.323.473,75. Vendita senza 
incanto 13/09/16 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 
1945/2014 TO329269

Il curatore del FALLIMENTO N. 
279/2012 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per le 
operazioni di vendita, rende noto 
che è stata disposta LA VENDITA 
SENZA INCANTO della piena ed 
esclusiva proprietà dei seguenti 
immobili in Mazzè, via Municipio 
n. 42: complesso composto da un 
ampio appezzamento di terreno 
ed un edificio (ex scuola) a due 
piani fuori terra (piano terra: 
mq. 500 circa; primo piano: mq 
254 circa oltre terrazzo di mq 
61 circa), con annessa area 
pertinenziale della superficie 
catastale di mq 4.905 circa sulla 
quale insiste un basso fabbricato 
con all’interno tre piccoli locali 
ad uso deposito e cappella 
votiva; alle seguenti condizioni: 
1) prezzo base: € 223.720, oltre 
imposte di Legge; 2) offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita corrispondente al 75% del 
prezzo base e, precisamente: € 
167.790; 3) deposito delle offerte 
in busta chiusa entro le ore 13 
del 14.9.2016, presso lo studio 
del dott. Andrea Grosso curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita, in Torino c.so duca degli 
Abruzzi n. 15, secondo le modalità 
previste nel bando di vendita 
consultabile sui siti internet sotto 
indicati; 4) udienza per l’apertura 
delle buste e per l’eventuale 
gara 15.9.2016 ore 16,30, avanti 
al curatore delegato per le 
operazioni di vendita dott. Andrea 
Grosso, presso il suo studio. Atti 
relativi alla vendita (ordinanza, 
bando di vendita, relazione di 
stima con gli allegati planimetrici 
e fotografici) consultabili sui siti 
internet www.tribunale.torino.
giustizia.it – www.asteimmobili.
it – www.astalegale.net – www.
legaleentieaste.it Per visionare 

l’immobile rivolgersi al curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267.

MORIONDO TORINESE - 
PORZIONE DI FABBRICATO. VIA 
ROMA, 72 destinato a negozio 
e magazzini (ex mulino), elevata 
a tre piani fuori terra oltre 
sottotetto, con entrostante silo 
all’interno del corpo di fabbrica 
ed elevato ad altezza maggiore 
rispetto al fabbricato , composto 
di: - al piano terreno (primo fuori 
terra): negozio, due magazzini, 
tettoia posteriore, piazzale 
parcheggio sul fronte; - al piano 
primo (secondo fuori terra): due 
magazzini e ripostiglio; - al piano 
secondo (terzo fuori terra): due 
magazzini; il tutto collegato 
da scala interna. Prezzo base 
Euro 200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 22/09/16 ore 
18:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Maurizio 
Mazzucco. Rif. PD 15495/2014 
TO330115

NICHELINO - VIA SPADOLINI, 7 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA DI NEGOZIO al 
piano terreno (1° f.t.). Prezzo 
base Euro 84.300,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 63.225,00. VIA SPADOLINI, 
9 LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI NEGOZIO 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 92.700,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
69.525,00. VIA SPADOLINI, 11 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI NEGOZIO al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
30.900,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 23.175,00. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 993/2014 TO330025

PINEROLO - EDIFICIO. STRADA 
DEI RIVETTI, 27 di tipo rurale con 
capannone, tettoie e due terreni. 
Prezzo base Euro 220.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 05/10/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 78/2013 PIN332886

PIOBESI TORINESE - 
STABILIMENTO INDUSTRIALE. 
CORSO ITALIA, 61 costituito da 
tre capannoni, una palazzina 

uffici elevata a due piani, un 
basso fabbricato uso uffici, 
un’abitazione del custode 
costituita da un piano interrato 
e un piano primo, un basso 
fabbricato ad uso magazzino 
e garages, una pensilina di 
copertura posteggi auto, area di 
deposito e stoccaggio all’aperto. 
Due appezzamenti di terreno 
inseriti in zona “E” del P.R.G.C. ed 
utilizzati come piazzale. Prezzo 
base Euro 577.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 433.125,00. Vendita senza 
incanto 06/10/16 ore 15:30. 
Curatore Fallimentare Avv. Edith 
Lo Mundo tel. 0116633084. Rif. 
FALL 294/2014 TO331247

RIVOLI - PORZIONE DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE. 
VIA PAVIA, 84, elevata ad un 
piano fuori terra oltre un piano 
seminterrato, così composta: 
al piano terreno (primo fuori 
terra): locale adibito in parte 
a laboratorio e in parte a 
magazzino, locali ad uso ufficio, 
disimpegno, servizi, cabina 
elettrica, tettoia, locale deposito e 
corti, al piano seminterrato: locale 
ad uso cantina, locale deposito, 
disimpegno, ufficio, locale di 
sgombero e bagno. Prezzo 
base Euro 440.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 330.000,00. Vendita senza 
incanto 21/09/16 ore 17:30. 
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 
2556/2012 TO329860

Il curatore del FALLIMENTO N. 
279/2012 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per 
le operazioni di vendita, rende 
noto che è stata disposta LA 
VENDITA SENZA INCANTO della 
piena ed esclusiva proprietà dei 
seguenti immobili in Sestriere 
(TO) via Cesana all’interno del 
“Villaggio olimpico”: bilocale 
arredato destinato alla residenza 
turistica composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno e balcone per un totale 
di mq 46 circa posto al 4° piano, 
oltre a posto auto coperto. alle 
seguenti condizioni: 1) prezzo 
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base: € 176.000, oltre imposte 
di Legge; 2) offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
corrispondente al 75% del prezzo 
base e, precisamente: € 132.000; 
3) deposito delle offerte in 
busta chiusa entro le ore 13 del 
14.9.2016, presso lo studio del 
dott. Andrea Grosso curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita, in Torino c.so duca 
degli Abruzzi n. 15, secondo 
le modalità previste nel bando 
di vendita consultabile sui siti 
internet sotto indicati; 4) udienza 
per l’apertura delle buste e per 
l’eventuale gara 15.9.2016 ore 
15, avanti al curatore delegato 
per le operazioni di vendita 
dott. Andrea Grosso, presso il 
suo studio. Gli immobili sono 
descritti nella relazione di stima, 
consultabile sui siti internet 
sottoindicati, lotto n. 8. Atti 
relativi alla vendita (ordinanza, 
bando di vendita, relazione di 
stima con gli allegati planimetrici 
e fotografici) consultabili sui siti 
internet www.tribunale.torino.
giustizia.it – www.asteimmobili.
it – www.astalegale.net – www.
legaleentieaste.it Per visionare 
l’immobile rivolgersi al curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267.

SUSA - PIENA PROPRIETÀ DI 
COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA 
LUCIANO COUVERT N. 31 (GIÀ N. 
37) ad uso artigianale, industriale 
e dirigenziale. Il complesso 
immobiliare è composto da: 
un capannone industriale 
suddiviso in sei ambienti 
distinti; un edificio dirigenziale 
a destinazione uffici costruito 
adiacentemente al capannone 
predetto; una tettoia, un edificio 
ad uso officina meccanica con 
area di lavaggio autoveicoli 
realizzato senza titoli abilitativi; 
un impianto di distribuzione dei 
carburanti per autotrazione ad 
uso privato realizzato senza 
titoli abilitativi; un piazzale per 
il ricovero di autoveicoli oltre 
al sedime che connette i vari 
edifici alla via pubblica. Prezzo 
base Euro 750.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 562.500,00. Vendita senza 
incanto 06/10/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 323/2011 TO333572

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA SANT’ANTONINO, 24 LOTTO 
1) NEGOZIO composto da locale 
vendita, retro e servizio e una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 83.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
62.400,00. CIRCOSCRIZIONE 
2 VIA BARLETTA, 122 LOTTO 
2) NEGOZIO al piano terreno, 
composto da locale vendita, retro, 
servizio; il locale è parzialmente 
soppalcato. Cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
232.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
174.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1353/2012 
TO330195

TORINO - LOCALE AD USO 
MAGAZZINO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA AVIGLIANA , 13 INT. 5 con 
servizio posto al piano interra, 
con ingresso dal passo carraio 
di via Cavalli 12/A. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 21/09/16 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Vacca. Custode Giudiziario 
Avv. Alessandra Vacca tel. 
011.7509036 – fax 011.7935829 
– cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1590/2014 
TO333242

TORINO - PORZIONE DI BASSO 
FABBRICATO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA BARGE, 5 al piano 
terreno (primo e unico fuori 
terra), destinati ad uffici/open-
space e relativi accessori con 
accessi dal cortile antistante, 
sostanzialmente composto di 
due vani principali, due bagni 
e relativi anti-bagni, ripostiglio, 
deposito e w.c. esterno, oltre 
a cantina al piano sotterraneo 
collegata funzionalmente al piano 
soprastante da scala interna. 
Prezzo base Euro 137.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 102.750,00. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Valter 

Mazzier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1844/2014 TO329421

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
BAUDI DI VESME ENRICO, 24. 
al piano seminterrato, con 
accesso pedonale indipendente 
dalla pubblica via: locale uso 
magazzino con servizi, di mq. 
145. Prezzo base Euro 28.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 15/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Pensi tel. 340/8252610 
presso propri ausiliari. Rif. RGE 
802/2013 TO329012

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
SANT’AMBROGIO, 29 ad 
uso laboratorio artigianale 
attualmente adibito ad alloggio 
di civile abitazione. Prezzo 
base Euro 85.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 63.750,00. Vendita 
senza incanto 22/09/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Angelo La 
Malva. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2203/2014 
TO330268

TORINO - UNITA’ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
APPIO CLAUDIO, 1 ad uso negozio 
in zona semicentrale ed area 
residenziale, in stabile costituito 
da undici piani (dieci fuori terra) 1 
piano interrato; l’immobile si trova 
al piano terra ed e’composto da: 
area espositiva, retro, soppalco 
con accesso da scala interna, 
cantina pertinenziale al piano 
interrato; superficie commerciale 
complessiva pari a mq. 53,34. 
L’unita’ immobiliare e’ priva 
di servizi igienici ed utilizza i 
servizi comuni in adiacenza 
alla portineria, e’ dotata di 
riscaldamento centralizzato 
con teleriscaldamento. Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 14:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrica Massaza tel. 
0116829592. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
135/2014 TO329353

Il curatore del FALLIMENTO N. 
279/2012 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per 
le operazioni di vendita, rende 
noto che è stata disposta LA 
VENDITA SENZA INCANTO dei 
seguenti immobili in Torino, in 
piena ed esclusiva proprietà: 
LOTTO DI VENDITA N. 1 Ampio 
locale destinato ad attività di 
servizio per l’industria suddiviso 
da pareti mobili attrezzate della 
superficie commerciale pari a 
circa mq 334, ubicato in Torino via 
Schiapparelli n. 16 piano 2^ - 3^ 
fuori terra. LOTTO DI VENDITA N. 
2 Locale utilizzato a magazzino 
ed autorizzato a box auto della 
superficie commerciale di 97 
mq circa, ubicato in Torino via 
Schiapparelli n. 6 (accesso 
carraio) e n. 12 (accesso 
pedonale) piano 2^ interrato. alle 
seguenti condizioni: 1) prezzi 
base: € 234.000 per il lotto n. 1, 
€ 39.000 per il lotto n. 2, il tutto 
oltre imposte di Legge; 2) offerte 
minime per la partecipazione alla 
vendita corrispondenti al 75% dei 
prezzi base e, precisamente: € 
175.500 per il lotto n. 1, € 29.250 
per il lotto n. 2, il tutto oltre 
imposte di Legge; 3) deposito 
delle offerte in busta chiusa 
entro le ore 13 del 15.9.2016, 
presso lo studio del dott. Andrea 
Grosso curatore delegato per le 
operazioni di vendita, in Torino 
c.so duca degli Abruzzi n. 15, 
secondo le modalità previste nel 
bando di vendita consultabile 
sui siti internet sotto indicati; 4) 
udienza per l’apertura delle buste 
e per l’eventuale gara 16.9.2016 
ore 16,30 avanti al curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita dott. Andrea Grosso, 
presso il suo studio. Gli immobili 
sono descritti nella relazione di 
stima, consultabile sui siti internet 
sottoindicati, lotti n. 6 e n. 7. Atti 
relativi alla vendita (ordinanza, 
bando di vendita, relazione di 
stima con gli allegati planimetrici 
e fotografici) consultabili sui siti 
internet www.tribunale.torino.
giustizia.it – www.asteimmobili.
it – www.astalegale.net – www.
legaleentieaste.it Per visionare 
l’immobile rivolgersi al curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267.

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
TOSCANA, 185 al piano terra 
e più precisamente: -locale 
commerciale ad uso macelleria, 
composto da vano negozio, retro 
con cella frigorifera, servizio 
igienico. Cantina di pertinenza 
sita al piano interrato. Prezzo 
base Euro 65.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.750,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 ore 15:35. 
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Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
376/2014 TO329584

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
VIA TARINO LUIGI, 7 LOTTO 1) 
IMMOBILE In origine laboratorio 
composto da un ampio vano 
con bagno, oggi suddiviso in 
cinque vani ad uso ufficio con 
corridoio di disimpegno e bagno. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. LOTTO 
2) IMMOBILE Catastalmente 
“Deposito - magazzino” oggi vano 
ad uso cantina, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 1.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.125,00. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annamaria 
Marcone. Custode Delegato Fra.
mor. tel. 01119826165-6127. Rif. 
RGE 606/2014 TO328999

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
GIOTTO, 43 LOTTO 1) NEGOZIO 
al piano terreno composto da 
ingresso su ampio locale, cinque 
vetrine su via Giotto, vano 
tecnico e servizi. Prezzo base 
Euro 105.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
78.750,00. CIRCOSCRIZIONE 8 
VIA MENABREA FEDERICO, 9 
LOTTO 2) MAGAZZINO di circa 
mq 137 composto da ingresso 
su ampio locale, tre vetrine su 
via Menabrea, retro, ripostiglio, 
disimpegno e servizi, scala 
interna verso piano soppalcato. 
Prezzo base Euro 78.750,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 59.062,50. LOTTO 
12) LOCALE COMMERCIALE della 
superficie di mq 80 composto da 
negozio con tre vetrine fronte via, 
ampio locale deposito, ripostiglio 
e bagno. Al piano interrato, 
collegato da scala interna, un 
magazzino. Prezzo base Euro 
56.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.187,50. 
Vendita senza incanto 22/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1785/2013 
TO330208

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
CORTEMILIA, 12 al piano terreno 
(primo fuori terra), adibita a 
negozio, composta da locale 
negozio, retro e bagno al piano 
interrato la cantina individuata 
con il numero “2”. Prezzo 
base Euro 46.666,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

Euro 35.000,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011482960. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011-19823248 
oppure 3356705197 e via 
e-mail all’indirizzo dottponzo@
studiomazza.com. Rif. RGE 
1714/2014 TO331438

TORINO - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE. CORSO FRANCIA, 
235, nel fabbricato elevato a dieci 
piani fuori terra oltre ad un piano 
sotterraneo; con accesso diretto 
da corso Francia ed accesso di 
servizio dal cortile interno: al 
piano terreno (primo fuori terra) – 
unità a destinazione commerciale 
composta di negozio, retro con 
frigo, locale di lavorazione e wc 
con anti-wc; al piano sotterraneo 
- cantina. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 09:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
2133/2014 TO331911

TORINO - TERRENO. VIA 
PESSINETO, 23 censito al Catasto 
terreni al Foglio 1156 mappali 
390 et 391, con entrostante 
fabbricato industriale, costituito 
da due corpi di fabbrica formanti 
un sol complesso, di cui il primo 
elevato a due piani fuori terra ed 
il secondo, retrostante, costituito 
da basso fabbricato; oltre a 
piano interrato corrispondente 
ai due corpi di fabbrica e cortile 
interno pertinenziale. Prezzo 
base Euro 300.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 225.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
418/2012 TO330787

TORINO - BASSO FABBRICATO. 
VIA RONDISSONE, 6 al piano 
terreno (1° f.t.) nel cortile, 
adibito a laboratorio artigianale, 
composto di zona ufficio, piccolo 
servizio igienico e zona destinata 
alle lavorazioni; al piano interrato 
con accesso dal vano scala 
del fabbricato principale: un 
locale uso cantina. E’ compresa 
la proprietà e l’uso esclusivo 
del piccolo w.c. a piano terra 
nel cortile posto in prossimità 
dell’androne carraio. Prezzo 
base Euro 96.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alfredo Robella. 
Custode Giudiziario Dott. Alfredo 
Robella tel. 011.19823248 - 
fax 011.19835848. Rif. RGE 
2255/2012 TO329732

TRANA - IMMOBILE. FRAZIONE 
SAN BERNARDINO, STRADA 
GIAVENO, 44 e più precisamente 
l’intero piano terreno di un 
fabbricato elevato su 3 piani fuori 
terra (con ingresso da via Ratti, 
attualmente adibito ad officina 
riparazione auto. La proprietà 
comprende tre locali cantina al 
piano interrato e la circostante 
porzione di cortile della superficie 
di circa mq 343. Prezzo base 
Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza 
incanto 16/09/16 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pierluigi Gotta. 
Custode Giudiziario Dott. 
Pierluigi Gotta tel. 011.7640006 
– 348.6043260; e-mail pierluigi.
gotta@studiogotta.com. Rif. RGE 
1246/2014 TO330143

BRUZOLO - LOTTO 2) N. 40 
TERRENI E N. 4 FABBRICATI 
EX RURALI (ORA UNITÀ 
COLLABENTI). REG. COMBAL 
PRESSI STRADA VINDROLERE, 
SNC di vecchissima costruzione 
ed in parte diroccati con annessa 
area, formanti tutti insieme un 
unico corpo della superficie 
catastale complessiva pari a 
circa 30.503,00 mq. Prezzo 
base Euro 80.250,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.187,50. Vendita senza 
incanto 22/09/16 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 
1237/2014 TO330237

GRUGLIASCO - REGIONE 
AGRARIA, 15 LOTTO 6) TERRENO 
pianeggiante costituente 
un appezzamento di forma 
triangolare con una superficie di 
circa mq. 12.640,00. Prezzo base 
Euro 52.145,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.108,75. LOTTO 7) TERRENO 
pianeggiante costituente 
un appezzamento di forma 
triangolare con una superficie 
di circa mq. 6.104,00. Prezzo 
base Euro 19.046,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 14.284,50. Vendita senza 
incanto 13/09/16 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 
1945/2014 TO329270

LANZO TORINESE - LOTTO 3) A) 
Appezzamenti di terreno della 
superficie catastale complessiva 
di mq. 15.228, formanti un sol 
corpo. Nel comune di Pessinetto 
(TO ) - B) Appezzamento di 
terreno della superficie catastale 
di mq. 551. Prezzo base Euro 
10.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.500,00. 
ROCCA CANAVESE - LOTTO 4) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
della superficie catastale 
complessiva di mq. 46.068. 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.500,00. Vendita 
senza incanto 22/09/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Bertani tel. 
0115611772. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 17/2000 TO330181

MONCALIERI - REG. PECENASCO, 
SNC LOTTO 1) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO della superficie 
catastale di metri quadri 3.123. 
Prezzo base Euro 22.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 16.500,00. LOTTO 
2) APPEZZAMENTI DI TERRENO 
formanti un solo corpo della 
superficie catastale di metri 
quadri 12.799. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 22/09/16 
ore 15:30. TROFARELLO - VIA 
MASSIMO D’ANTONA , 7 LOTTO 
3) APPEZZAMENTI DI TERRENO 
formanti un solo corpo della 
superficie catastale di mq 4.808. 
Prezzo base Euro 372.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 279.000,00. 
Vendita senza incanto 22/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Toffoletto. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 449/2015 TO330290

Terreni
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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 – TEL.: 0114328022.
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’offerta di acquisto 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.

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), il prezzo offerto, il termine e il modo del 
pagamento e ogni altro elemento utile alla 

valutazione dell’offerta; 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.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine 
stabilito nell’avviso di vendita.
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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