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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 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. Rif. 
RGE 2085/2013 TO347613

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 stesso 
piano seminterrato, con accesso 
carraio da VIA NINO COSTA N. 

119, un locale ad uso autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 16:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
978/2014 TO347827

ALMESE - PORZIONE DI 
FABBRICATO URBANO. FRAZIONE 
RIVERA, CON ACCESSO DALLA 
STRADA PROVINCIALE 198 
- VIA MILANERE, 33 ad uso 
civile abitazione con annessa 

area urbana, comprendente: - 
autorimessa e cucina al piano 
terreno - soggiorno, due camere 
e bagno al primo piano, con vano 
scala dal basso in alto; - area 
urbana di metri quadrati 307 
(trecentosette). Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 15:30. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2023/2014 TO344359

ALPIGNANO - ALLOGGIO. VIALE 
DELLA VITTORIA, 40 al piano 
terreno (primo fuori terra), 
composto da ingresso, due 
camere, cucina, bagno, accessori, 
porzione di cortile e ripostiglio 
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Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
116.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 87.000,00. Vendita 
senza incanto 06/12/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0114341652 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1988/2013 TO346668

BALDISSERO TORINESE - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
CRAVERA, 12 elevato a due 
piani fuori terra, con giardino di 
pertinenza su cui insiste piscina in 
muratura, composta da: - al piano 
terreno, ingresso su disimpegno, 
salotto con area pranzo, cucina, 
servizi igienici, scala interna di 
accesso al piano superiore ed al 
piano interrato; - al piano primo, 
disimpegno, due camere, servizio 
igienico e accessori; - al piano 
interrato, disimpegno, cantina, 
locale autorimessa, centrale 
termica/lavanderia. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 226.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
169.500,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 2204/2013 TO345523

BALDISSERO TORINESE - 
UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE. STRADA VIALE , 5, 
attualmente così composta: - 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 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
394/2013 TO345932

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 
165.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 123.750,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
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 TO345768

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 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1391/14+1971/14 TO344983

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 
152.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 114.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 866/2015 TO345585

BIBIANA - NUDA PROPRIETÀ 
DI AMPIO CASALE D’EPOCA. 
VIA BAGNOLO, 23 situato nel 
centro cittadino, composto da 
più unità immobiliari residenziali 
e relative pertinenze. L’immobile 
residenziale, libero su quattro lati, 
è elevato a tre piani fuori terra oltre 
ad una porzione interrata adibita a 
cantina. Esternamente è presente 
un basso fabbricato ristrutturato 
adibito ad autorimessa. 
Completa la proprietà un ampio 
giardino piantumato. L’immobile 
residenziale e’ composto da : 
Piano Interrato: cantina con volta 
in pietra. Piano Terreno: due locali 
adibiti a cucina e tavernetta con 
volte in mattoni e sette locali adibiti 
a sgombero. Piano Primo: due 
alloggi nati da un frazionamento 
di un alloggio principale; in 
particolare il primo alloggio è 
composto da cinque ampi vani 
ed un servizio igienico, mentre 
il secondo alloggio è composto 
da cucina, camera, disimpegno 
e bagno. Piano Secondo: ampio 
alloggio composto da sette 
camere, uno studio e due bagni 
disimpegnati su corridoio. Piano 
terzo: locale definito belvedere, 
stante la sua posizione dominante, 
al quale si accede tramite una 
scaletta ad un soprastante 
terrazzo scoperto. Esternamente 
l’immobile, è presente un basso 
fabbricato adibito ad autorimessa. 
Completa la proprietà di un ampio 
giardino piantumato con alberi di 
alto fusto ed una zona giardino 
adibita ad orto. Prezzo base Euro 
240.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 12/2013 
PIN346006

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA CANAVERE , 35 al piano 
terreno rialzato (1° f.t.) composto 
da ingresso su soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
e servizio igienico - locale ad 
uso autorimessa privata al 
piano seminterrato Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 136.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
102.000,00. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 15619/2013 
TO346489

BRANDIZZO - VIA FRANCESCO DE 
BERNOCCHI, 6 LOTTO 1) (sub-lotto 
2.A nella perizia in atti) - Alloggio 
con accesso indipendente ed 
esclusivo, distribuito su quattro 
livelli, tra loro collegati da scala 
interna, composto di: al piano 
interrato un locale di sgombero, 
una tavernetta, un servizio 
igienico e un cavedio di aerazione 
costituente intercapedine; al piano 
terra (1° f.t.) un soggiorno, una 
cucina e un bagno; al piano primo 
(2° f.t.) tre camere, un bagno e due 
balconi; al piano sottotetto (3° 
f.t.) una camera, un bagno e un 
terrazzino; = autorimessa privata 
al piano interrato, con accesso dal 
cancello carraio di via Francesco 
De Bernocchi s.n.c., composta 
da un unico locale con doppia 
porta di ingresso, collegata al 
piano interrato dell’alloggio sopra 
citato da porta interna; = giardino 
pertinenziale circostante l’alloggio 
sopra citato su tre fronti; il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 250.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 187.500,00. VIA FRANCESCO 
DE BERNOCCHI , 6/2 LOTTO 
2) (sub-lotto 2.C nella perizia 
in atti) - Alloggio con accesso 
indipendente ed esclusivo, 
distribuito su quattro livelli, tra 
loro collegati da scala interna, 
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composto di: al piano interrato 
una cantina, una tavernetta, un 
bagno con relativo disimpegno 
e un cavedio di aerazione 
costituente intercapedine; al 
piano terra (1° f.t.) un soggiorno, 
una cucina e un bagno; al piano 
primo (2° f.t.) tre camere, un 
bagno e due balconi; al piano 
sottotetto (3° f.t.) una camera, 
un bagno con cabina armadi e 
un terrazzino; = autorimessa 
privata al piano interrato, con 
accesso dal cancello carraio di 
via Francesco De Bernocchi s.n.c., 
composta da un unico locale con 
doppia porta di ingresso, collegata 
al piano interrato dell’alloggio 
sopra citato da porta interna; = 
giardino pertinenziale circostante 
l’alloggio sopra citato su tre 
fronti; il tutto formante un sol 
corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
270.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 202.500,00. 
VIA LIDO MALONE, 41 LOTTO 
3) (lotto A nella perizia in atti) - 
Alloggio con giardino pertinenziale 
avente accesso indipendente ed 
esclusivo, distribuito su tre livelli, 
tra loro collegati da scala interna, 
composto di: al piano terra (1° f.t.) 
locale soggiorno, bagno e cantina; 
al piano primo (2° f.t.) soggiorno 
living con angolo cottura, una 
camera, bagno, disimpegno e 
ripostiglio; al piano secondo-
mansardato (3° f.t.) camera da 
letto padronale, cameretta singola 
con cabina armadi e bagno; = 
autorimessa privata al piano terra 
(1° f.t), con accesso dal cancello 
carraio di via Lido Malone 41, 
composta da un unico locale 
accessoriato di una porta di 
ingresso fronte strada e di altra 
posizionata sul fronte opposto 
prospettante il cortile, collegata 
all’alloggio di cui sopra da porta 
interna; il tutto formante un sol 
corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
VIA LIDO MALONE, 43 LOTTO 
4) (lotto B nella perizia in atti) - 
Alloggio con giardino pertinenziale 
avente accesso indipendente ed 
esclusivo, distribuito su tre livelli, 
tra loro collegati da scala interna, 
composto di: al piano terra (1° f.t.) 
cucina, cantina-dispensa e bagno; 
al piano primo (2° f.t.) soggiorno, 
cucina, due camere e bagno con 
disimpegno; al piano secondo-
mansardato (3° f.t.) soggiorno, 
camera da letto con cabina armadi, 
bagno e locale stireria-deposito; = 
autorimessa privata al piano terra 
(1° f.t), con accesso dal cancello 
carraio di via Lido Malone 41/2, 
composta da un unico locale 
accessoriato di una porta di 

ingresso fronte strada e di altra 
posizionata sul fronte opposto 
prospettante il cortile, collegata 
all’alloggio di cui sopra da porta 
interna; il tutto formante un sol 
corpo Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 472/10, 941/10 e 1902/11 
TO346439

BRICHERASIO - VIA CAPPELLA 
MERLI, 54/A LOTTO 1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE elevato 
ad un piano fuori terra oltre piano 
mansardato e piano interrato 
composto di: - al piano interrato 
due locali di sgombero, cantina, 
lavanderia, ripostiglio, centrale 
termica ed intercapedini oltre ad 
autorimessa con intercapedine; - 
al piano terreno ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere e bagno; 
- al piano mansardato mansarda 
adibita ad abitazione. Fabbricati 
destinati a ufficio con w.c. con 
accesso dall’interno, w.c. con 
accesso dall’esterno, tettoia in 
cemento armato prefabbricato 
per ricovero automezzi, tettoia in 
ferro e altri fabbricati accessori. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
373.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 280.200,00. 
STRADA AVARO, 21 LOTTO 2) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da tre fabbricati - 
fabbricato elevato a due piani fuori 
terra oltre interrato, composto di: 
al piano interrato cantina; al piano 
terreno magazzino, tettoia chiusa 
su tre lati, sala pranzo, cucina, 
androne, locale di sgombero e 
ripostiglio; al piano primo locale di 
sgombero, servizio igienico, quattro 
camere, corridoio, ripostiglio e due 
balconi; - tettoia chiusa su tre 
lati; - latrina con annessa piccola 
tettoia aperta Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
130.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 22/11/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 

Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 167/2009 PIN345717

BRUINO - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE. VIA CASCINA 
NUOVA , 21 composta al piano 
terreno da soggiorno, due camere, 
bagno e cucina, al piano primo da 
locale sottotetto non abitabile, 
al piano interrato da tavernetta, 
lavanderia, disimpegno e locale 
centrale termica, con annessa 
autorimessa. Prezzo base Euro 
254.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 190.500,00. 
Vendita senza incanto 21/12/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 1094/2015 TO344643

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 54.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Varetto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
99/2013 PIN344945

BRUINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA TORINO, 51 
destinato in parte ad uso abitativo 
ed in parte ad uso artigianale(ex 
mattatoio), porzione di fabbricato 
destinato in parte ad uso abitativo 
ed in parte ad uso artigianale 
così composto: a) fabbricato 
a destinazione artigianale (ex 
mattatoio), composto da locali 
produttivi al piano seminterrato 
e rialzato e da zona ufficio al 
piano rialzato; b) garage - posto 
auto al piano seminterrato; c) 
ulteriore garage - posto auto al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 240.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 

180.000,00. Vendita senza incanto 
22/11/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 68/2011 
PIN344793

BRUINO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DEI SEGUENTI 
IMMOBILI. VIA VOLVERA, 30/32 
e precisamente con accesso 
dalla via Volvera 30/E: - alloggio 
al piano terreno, composto da 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina e servizi; - al piano terreno 
l’uso esclusivo, per tutta la durata 
del diritto di superficie, dell’aera 
distinta con la sigla “G/3/2/C” e 
del terrazzo; - al piano interrato, 
locale ad uso cantina, allo stato di 
fatto utilizzato come tavernetta. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
193.970,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 145.477,50. 
Vendita senza incanto 22/11/16 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 354/2014 
TO344756

BRUZOLO - ALLOGGIO. STRADA 
TOPPIONE, 11-13 al piano 
secondo composto da ingresso, 
ripostiglio, due camere, cucina, 
bagno, accessori e cantina al piano 
sotterraneo, autorimessa al piano 
terreno. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1486/2012 TO347432

BUSSOLENO - LOTTO 1) VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA SUSA , 9/A 
con relativa area pertinenziale. Lo 
stabile, si eleva per tre piani fuori 
terra (di cui uno mansardato) oltre 
ad un ulteriore piano cantinato, 



Pagina 4

www.
completamente interrato. Detto 
compendio, risulta circoscritto da 
un’ampia area verde pertinenziale, 
perimetrata da una recinzione. 
Prezzo base Euro 170.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 127.500,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1449/2013 TO345771

BUSSOLENO - ALLOGGIO. VIA 
TRAFORO, 20 al piano terreno, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera, cameretta, 
servizi, balcone con ripostiglio 
ed annesso locale deposito al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 29.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
21.750,00. Vendita senza incanto 
24/11/16 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario Avv. 
Erika Amerio tel. 0114341652 - 
e-mail custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 577/2013 TO345083

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
LOCALITA’ FERRIERE, VIA GATTA, 
4 al piano primo (2° f.t.) con 
cantina pertinenziale 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 13/12/16 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Massaro. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1541/2014 TO347559

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 
85.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 11/01/17 
ore 16:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
33968/2014 TO346360

CARIGNANO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. REG. PONTE PO, 15 
con entrostante fabbricato di civile 
abitazione composto al piano 
primo da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere e bagno e 
al piano seminterrato due vani, 
locale cantinato, w.c. e doppio 
ripostiglio interrato. Prezzo base 
Euro 170.000,00. L’offerta non 

è efficace se è inferiore a Euro 
127.500,00. Vendita senza incanto 
21/12/16 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 2363/13 et 
306/15 TO346339

CASELETTE - PORZIONE DI CASA. 
VIA LANZO, 15 elevata a due piani 
fuori terra, entrostante a terreno. 
Si segnala che è stata costituita 
a carico dei beni oggetto della 
presente vendita servitù perpetua 
a favore della proprietà confinante, 
consistente nella facoltà di 
mantenere a metri 4,70 (quattro 
virgola settanta) la tettoia costruita 
in deroga alla distanze legali 
(perizia in atti pag. 7). Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 304.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
228.000,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 1513/2011 TO345504

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 
136.643,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 102.500,00. 
Vendita senza incanto 16/12/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Delegato IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 167/2015 TO347897

CHIERI - LOTTO 3) ALLOGGIO. VIA 
CESARE BATTISTI, 10 al piano 
quarto (quinto f.t.), composto di 

ingresso, due camere, cucina, 
ampio soggiorno, doppi servizi e tre 
balconi. Al secondo piano interrato 
una cantina. Al primo piano 
interrato: due autorimesse. Prezzo 
base Euro 240.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
14/12/16 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2145/2014 TO347718

CHIERI - PORZIONE DI 
FABBRICATO QUADRIFAMILIARE. 
VIA MONCUCCO, 16 con relativa 
pertinenza di terreno esclusivo, 
quale risulta contraddistinta nelle 
tavole di progetto comunale dalla 
sigla “unità D4” avente destinazione 
civile abitazione. Detta porzione di 
fabbricato risulta così composta: 
al piano interrato, rimessa, cantina, 
centrale termica, disimpegno, 
tavernetta, lavanderia e bagno, al 
piano terreno: ingresso soggiorno, 
pranzo, cucina e porticati; al piano 
primo: tre camere, due bagni e 
due terrazzi; al piano mansarda: 
sottotetto non abitabile. Prezzo 
base Euro 600.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
450.000,00. Vendita senza incanto 
25/11/16 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
189/2014 TO344033

CHIUSA DI SAN MICHELE - 
ALLOGGIO. VIA EX COMBATTENTI, 
12 al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto di ingresso, 
disimpegno, bagno, tre camere, 
tinello e cucinino, il tutto avente 
accesso da vano scala esterno a 
sevizio esclusivo e al piano terreno 
(primo fuori terra): locali accessori 
composti da due ampi ripostigli, 
una cantina e un sottoscala e un 
wc. Nel basso fabbricato al piano 
terreno (primo fuori terra): locale 
ad uso autorimessa. IN COMUNE 
DI VALGIOIE (TO): Appezzamento 
di terreno della superficie 
catastale di metri quadrati 2807, 
Appezzamento di terreno della 
superficie catastale di metri 
quadrati 281. Appezzamento di 
terreno della superficie catastale 
di metri quadrati 1462. Fabbricato 
rurale sito in Località Prese 
Tumadin – Case Rossi di metri 
quadrati 35, coerenti: mappale 
73 a tre lati e mappale 71, tutti 
del Foglio 5 (la cui variazione 
catastale sarà a cura della parte 
aggiudicataria). Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 21/12/16 
ore 17:00. 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 
195/2008 TO347954

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA 
CALUSO, 47(EX STRADA IVREA) 
al piano sesto (7° f.t.), composto di 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucinino, due camere, ripostiglio 
e bagno, ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 06/12/16 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Marina Antonelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1794/2013 TO346912

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
BORGO DORA, 24 ad uso abitazione 
posto su due piani collegati 
tramite scala interna composto 
da: - al piano terreno ingresso-
soggiorno con parete cottura e 
cortile privato; - al piano primo 
ampio locale, servizio igienico e 
balconata; - nel basso fabbricato 
ubicato nel cortile comune: locale 
tecnico/cantina Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 98.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
73.500,00. Vendita senza incanto 
24/11/16 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario Avv. 
Erika Amerio tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 2170/2012+2473/2013 
TO345071

COLLEGNO - UNITÀ IMMOBILIARI. 
VIA DELLA CROCE, 27 (INGRESSO 
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PEDONALE) - 27/A (INGRESSO 
CARRAIO) facenti parte del 
complesso edilizio, costituito 
da tre fabbricati, oltre a gruppo 
autorimesse private, e più 
precisamente: A) nella casa W 
con accesso da Via Della Croce 
27 scala C: - al piano terzo, quarto 
fuori terra, alloggio composto di 
ingresso soggiorno, tre camere, 
cucina e servizi; - al piano 
interrato un locale ad uso cantina; 
B) nel fabbricato X (gruppo 
autorimesse): - al piano interrato 
un locale ad uso autorimessa 
privata. Sono comprese le ragioni 
di comproprietà sulle parti comuni 
indivisibili e separatamente 
inalienabili dello stabile di cui 
l’immobile in oggetto fa parte, 
quali considerate tali per legge, 
uso, consuetudine e vigente 
regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 157.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 118.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Grazia 
Prevete. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. CC 
18772/2015 TO343934

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 
120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 21/12/16 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Valter Mazzier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2116/2011 
TO346608

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 
110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 

Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
274/2013 TO347812

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 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
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 TO346945

CUMIANA - ALLOGGIO. STRADA 
PROVINCIALE DEL BIVIO, 159 al 
piano primo, composto da due 
camere , tinello con cucinino, 
bagno, accessori ed annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Ciani tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 2018/13+2382/13 TO345501

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 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 15:30. 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 
1292/2013 TO347775

GASSINO TORINESE - STRADA 
BUSSOLINO N 73 BIS E 73 BIS/B 
E UN ULTERIORE ACCESSO 
PEDONALE DA STRADA 
BUSSOLINO N 73 BIS/4 LOTTO 

37) PORZIONE DI CASA 
BIFAMILIARE su tre piani collegati 
da scala interna. Detto immobile 
è composto, secondo quanto 
risulta dalla planimetria catastale, 
al piano interrato, da due locali 
ad uso cantina, lavanderia-servizi, 
locale disimpegno, autorimessa e 
una intercapedine; al piano terreno 
da soggiorno, disimpegno, cucina, 
due camere e bagno, oltre a una 
scala esterna e a una porzione di 
cortile e giardino di pertinenza; al 
piano primo-sottotetto, un locale 
non abitabile. Cortile in comune 
con l’unità B1. Il tutto ha una 
superficie commerciale di circa 
mq 230. Quota indivis di 1/4 di un 
terreno di pertinenza dell’intero 
complesso edilizio. Prezzo base 
Euro 300.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
225.000,00. SETTIMO TORINESE 
- VIA PASTEUR, 5 LOTTO 39) 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
(1 ft) composto da ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
ripostiglio, bagno, balcone 
e terrazzo; cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
VIA PASTEUR, 5 LOTTO 40) 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso, tinello con cucinino, due 
camere, ripostiglio, bagno, balcone 
e terrazzo. cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
LOTTO 41) APPARTAMENTO al 
piano primo (2 ft), composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, bagno, balcone 
e terrazzo e cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
LOTTO 42) APPARTAMENTO 
al primo piano composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, bagno, balcone e 
terrazzo e una cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
104.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.000,00. 
LOTTO 43) APPARTAMENTO al 
piano sottotetto composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere e bagno e una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
LOTTO 44) APPARTAMENTO 
al piano sottotetto, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera e bagno, e una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. VIA 
RAFFAELLO SANZIO , 7 LOTTO 
45) APPARTAMENTO al piano 
terra (1 f.t), composto da ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
ripostiglio, bagno ed un balcone; 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

Euro 56.250,00. VIA GIACOSA, 1 
LOTTO 46) APPARTAMENTO al 
piano rialzato (1° ft) composto 
da ingresso, tinello con cucinino, 
camera, ripostiglio, bagno, 
balcone con veranda e cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
07/12/16 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 680/2013 TO344035

GIAGLIONE - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. FRAZIONE 
SANT’ANNA, elevato a tre 
piani fuori terra, entrostante 
a terreno pertinenziale di mq. 
88 (ottantotto), costituito da: - 
alloggio al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegno, bagno e sottoscala ed 
annessa cantina, al piano terreno 
(1° f.t.); - alloggio al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, disimpegno e bagno 
ed annessa cantina, al piano 
terreno (1° f.t.); - autorimessa 
privata al piano terreno (1° f.t.), 
composta da un unico locale, 
il tutto formante un sol corpo. 
Sono compresi nella vendita i beni 
comuni non censibili identificati al 
C.F. al Foglio 23, particella 1952, 
sub. 7 (scala interna) e sub. 8 
(centrale termica) che, secondo 
quanto risultante dalla perizia in 
atti, vengono utilizzati anche da 
altre unità limitrofe di proprietà 
di terzi. Sussiste lieve irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 84.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
Notaio Giulia Ardissone (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1096/2013 TO346887

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 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
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Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Fantaccini. Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Fantaccini tel. 
0116613263. Rif. RGE 1665/2014 
TO347858

GIAVENO - EDIFICIO. VIA VIA 
CARDINAL FOSSATI , 43 elevato a 
tre piani fuori terra comprendente 
quattro unita immobiliari 
residenziali ed in particolare: - 
Alloggio ed accessori inerenti al 
piano terra (primo fuori terra). 
L’accesso all’appartamento 
avviene dalla Via Fossati, 
direttamente dal cortile interno e 
dalla veranda posta fronte cortile 
interna. L’alloggio si compone 
di tinello con cucinino, camera, 
disimpegno e servizio igienico; è 
presente un secondo disimpegno 
ed un locale di sgombero. - 
Alloggio ed accessori inerenti 
al piano primo (secondo fuori 
terra) avente accesso da scala 
interna ed esterna. L’ingresso 
all’appartamento di detto livello 
avviene da entrambi i vani scala 
presenti nell’edificio. L’alloggio si 
compone di cucina, soggiorno, 
due camere, disimpegno, servizio 
igienico, oltre gabinetto esterno ed 
ampio terrazzo sul lato del cortile 
interno. - Alloggio al piano secondo 
(terzo fuori terra) avente accesso 
da scala interna. L’alloggio in 
oggetto è collocato ad Ovest ed 
ha accesso dalla scala interna 
comune. Il medesimo si compone 
di ingresso, cucina, due camere, 
balcone lato Sud in parte comune 
all’alloggio contermine posto ad 
Est. - Alloggio al piano secondo 
(terzo fuori terra) avente accesso 
da scala esterna. L’ingresso 
all’appartamento di detto piano, 
posto ad Ovest, avviene dalla scala 
esterna. L’alloggio si compone di 
ingresso disimpegno, soggiorno, 
camera, servizio igienico, 
balcone indipendente ad Ovest 
e balcone a Sud con accesso 
dalla cucina, comune all’altro 
appartamento del piano. Area 
cortiliva esterna gravata di servitù 
di passaggio (sia carraio che 
pedonale) a favore di terzi quindi 
qualificabile come pertinenza non 
esclusiva. Superficie commerciale 
complessiva mq. 304,00 
(meramente indicativa in quanto 
la vendita è effettuata a corpo e 
non a misura). Prezzo base Euro 
181.286,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 135.964,50. 
Vendita senza incanto 07/12/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
992/2004 TO343712

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 
210.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 157.500,00. 
Vendita senza incanto 02/12/16 
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 
TO345540

GIAVENO - USUFRUTTO 
(GENERALE E PER 1/2) SU 
IMMOBILE. BORGATA RIO 
SELVAGGIO, 64, nel fabbricato 
elevato a tre piani f.t. entrostante 
a terreno pertinenziale: a) Unità 
abitativa disposta su tre piani, e 
precisamente al piano terreno (1° 
f.t.) e piano 1° (2°f.t.), con accesso 
da pianerottolo delle scale comuni 
all’appartamento del piano 2°, e 
composta di locale tavernetta (ex 
sgombero), bagno e ripostiglio 
al piano terreno, cucina, tinello 
e due camere da letto e bagno 
oltre a tre balconi al piano primo; 
b) l’autorimessa: posta al piano 
terreno, costituita da un unico 
locale; c) la tettoia aperta; d) il 
terreno pertinenziale: circostante 
ed interamente recintato (mappali 
338 et 490). Prezzo base Euro 

116.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 87.600,00. 
Vendita senza incanto 18/11/16 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Felice 
Maggi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2136/2011 TO347543

GRUGLIASCO - VIA VIA CRAVERO 
N.RI 177-183 / VIA BUONARROTI 
N. 3 nell’area distinta al catasto 
terreni al foglio VI-VII particelle 
136-169- 1686 e 1687, facenti 
parte del fabbricato per civile 
abitazione, elevato a quattro piani 
fuori terra oltre piano interrato 
adibito a box/cantine LOTTO 1A) 
UNITÀ IMMOBILIARI,.- sub. 72: 
alloggio posto su due piani (1° e 2° 
piano f.t.) collegati tra di loro con 
scala in muratura interna e locale 
ad uso autorimessa privata (sub. 
25). Prezzo base Euro 384.000,00. 
LOTTO 1B) UNITÀ IMMOBILIARI, 
-sub. 53: alloggio posto al piano 
terra (1° f.t.) e locale ad uso 
autorimessa privata (sub. 41). 
Prezzo base Euro 312.000,00. 
LOTTO 1C) UNITÀ IMMOBILIARI,- 
sub. 64: alloggio posto su due piani 
(3° e 4° f.t.) collegati tra di loro con 
scala in muratura interna e locale 
ad uso autorimessa privata (sub. 
43). Prezzo base Euro 370.000,00. 
LOTTO 1D) UNITÀ IMMOBILIARI, - 
sub. 8: piano interrato: un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 18.000,00. GRUGLIASCO 
- VIA BORGHESE , 35 LOTTO 
6) PORZIONE DI FABBRICATO, 
costituito da un unico vano al piano 
sottotetto, identificato con il sub. 
55. Prezzo base Euro 12.000,00. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA LESNA, 9/A LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE, facente parte del 
fabbricato per civile abitazione 
elevato a sei piani fuori terra 
oltre piano interrato adibito a 
box. Più in particolare, l’immobile 
oggetto di procedura, riguarda 
un locale adibito ad autorimessa 
privata posto al primo piano 
interrato(foglio 1292, part. 31, sub. 
40). Prezzo base Euro 20.000,00. 
Vendita competitiva 09/11/16 ore 
15:30 presso lo studio del notaio 
Dott.ssa Elisabetta Miraglio in 
Torino, via Lugi Leonardo Colli 
n.20 (tel.011/56.11.131).Curatore 
Fallimentare Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. FALL 
437/2015 TO344302

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 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 12:25. 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 TO347694

GRUGLIASCO - VIA CAMERANA, 
24 LOTTO 1) BOX AUTO al piano 
primo interrato individuato con 
la sigla B17. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 2) BOX AUTO la piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B16. Prezzo base Euro 
13.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.750,00. 
LOTTO 3) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B2. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 6.000,00. LOTTO 
4) BOX AUTO al piano primo 
interrato identificato con la sigla 
B3. Prezzo base Euro 8.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.000,00. LOTTO 5) 
BOX AUTO al piano primo interrato 
identificato con la sigla B7. Prezzo 
base Euro 17.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.750,00. LOTTO 6) BOX AUTO al 
piano primo interrato indentificato 
con la sigla B8. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 6.000,00. LOTTO 
7) BOX AUTO al piano primo 
interrato identificato con la sigla 
B10. Prezzo base Euro 8.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.000,00. LOTTO 8) 
BOX AUTO al piano primo interrato 
identificato con la sigla B11. Prezzo 
base Euro 8.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
6.000,00. LOTTO 9) BOX AUTO al 
piano primo interrato identificato 
con la sigla B12. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 10) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B13. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 6.000,00. LOTTO 
11) BOX AUTO al piano interrato 
identificato con la sigla B14. Prezzo 
base Euro 8.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 6.000,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
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MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
238/2014 TO347480

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
ALLOGGIO. VIALE BELLONATTI, 
2A articolato su tre piani, collegati 
da scala interna, composto di: - 
al piano terzo (4° f.t.), ingresso, 
soggiorno con angolo bar, bagno 
e terrazzo; - al piano quarto (5° 
f.t.), soggiorno, quattro camere, 
due bagni e angolo cottura; - al 
piano quinto sottotetto (6° f.t.), 
due locali di sgombero ed un 
bagno; - cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 150.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 2298/2013 TO346908

MATTIE - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA ORSIERA , 7 
così composto: -al piano terreno 
(1° f.t.): tre vani cantinati, w.c. e 
disimpegno; -al piano primo (2° 
f.t.): cucina, soggiorno, w.c. con 
disimpegno e terrazzo; -al piano 
sottotetto: tre vani destinati 
impropriamente a residenza, 
disimpegno, w.c. e terrazzo 
angolare. I diversi piani sono tra 
loro collegati da rampe interne. 
Prezzo base Euro 86.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 64.500,00. Vendita 
senza incanto 21/12/16 ore 
15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1130/2014 TO344885

MONCALIERI - ALLOGGIO. STRADA 
DEL PESCO , 9/B CON ACCESSO 
DALLA SCALA B al piano primo 
( secondo f.t.), composto di: 
ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, due bagni, 
disimpegno, ripostiglio e due 
balconi. Al piano seminterrato: 
cantina pertinenziale dell’alloggio. 
Al piano seminterrato: 
autorimessa privata. Prezzo base 
Euro 210.000,00. L’offerta non 

è efficace se è inferiore a Euro 
157.500,00. Vendita senza incanto 
22/12/16 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
952/2015 TO346354

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
PIAVE, 5 al piano primo (secondo 
fuori terra), composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino 
e bagno; - al piano sottotetto, un 
locale ad uso soffitta di pertinenza 
dell’alloggio; - nel cortile 
retrostante il fabbricato, porzione 
di area retrostante la casa da 
destinarsi ad orto o giardino; - al 
piano terreno (primo fuori terra), un 
locale ad uso autorimessa privata. 
Si precisa che nella planimetria 
catastale l’appezzamento di 
terreno retrostante la casa 
non risulta rappresentato. Tale 
difformità dovrà essere sanata a 
cura e spese dell’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 30/11/16 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Maria 
Enrico tel. 011500790. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
258/2015 TO344252

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
PONCHIELLI , 5 posto al piano 
secondo, terzo fuori terra, 
composto di ingresso, tinello con 
cucinino, una camera, bagno e 
ripostiglio; - un vano ad uso cantina 
al piano interrato. Sono comprese 
le ragioni di comproprietà 
sulle parti comuni indivisibili e 
separatamente inalienabili dello 
stabile di cui i locali in oggetto 
fanno parte, quali considerate 
tali per legge, uso, consuetudine 
e vigente regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
78.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 58.800,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Grazia 
Prevete. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
177/2015 TO343957

MONCALIERI - CORSO TRIESTE, 
61 LOTTO 1) ALLOGGIO, nel Super 
Condominio denominato Sangone 
– PoII, all’interno del Fabbricato 
4 dello stesso complesso 
immobiliare, e precisamente, al 
piano primo: composto da tre 
camere, tinello con cucinino, due 
bagni, disimpegno, ripostiglio 
e due balconi (mq. 113 c.a.), e 
pertinenziale locale cantina distinto 
con il n. 31 al piano seminterrato. 
Si segnala che il riscaldamento 

è centralizzato e la distribuzione 
avviene tramite radiatori già 
dotati di valvole termostatiche, 
per la contabilizzazione del 
calore e che l’immobile, dotato 
di antifurto e predisposizione di 
aria condizionata, è stato oggetto 
di manutenzione straordinaria 
nel 2007, per cui si riscontra un 
buono stato di manutenzione 
complessivo. Prezzo base Euro 
133.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 100.125,00. VIA 
SAN GIOVANNI BOSCO , 8 LOTTO 
2) AUTORIMESSA al primo piano 
seminterrato, individuata con il n. 
B91 e dotata di porta basculante in 
ferro (mq. 12,60). Prezzo base Euro 
13.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.125,00. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
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 
1287/2015 TO346328

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SESTRIERE, 27 – FABBRICATO 
Z al piano secondo, composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
disimpegno ripostiglio, due bagni 
e accessori con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 145.350,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
109.012,50. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 859/2013 
TO345941

MONCALIERI - PORZIONE DI 
VILLETTA. BORGATA TETTI 
ROLLE, 16B libera su tre lati con 
giardino pertinenziale, elevata ad 
un piano fuori terra con sottotetto 
non abitabile e piano interrato, 
collegati da scala interna, 
composta di: - al piano interrato, 
due locali autorimessa, cantina, 
tavernetta e lavanderia; - al piano 
terreno, soggiorno, cucina, due 
camere, servizio, gabinetto e 
loggiato; - al piano sottotetto, 
tre locali di sgombero adibiti, al 
momento della redazione della 
perizia in atti, a scopi residenziali 
e centrale termica, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 280.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
210.000,00. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Rif. PD 27198/2013 
TO346863

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
ARCHIMEDE, 10 (GIÀ SCALA F) al 
piano rialzato (1° F.T.) composto 
da ingresso, tinello con zona 
cottura, due camere, bagno, locale 
stireria e ripostiglio con accessoria 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 81.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.750,00. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Varetto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
68/2015 TO345048

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 129 mansardato al piano 
sesto sottotetto (7 f.t.), composto 
da soggiorno, zona cucina e 
pranzo, bagno, due camere e 
ripostiglio. Sussistono irregolarità 
edilizie.Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
73.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.750,00. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario Avv. Erika 
Amerio tel. 0114341652 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1881/2012 TO345077

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 
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33.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 24.900,00. Vendita 
senza incanto 01/12/16 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 TO347315

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 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1292/2014 TO345877

PANCALIERI - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE. VICOLO DEL 
TEATRO, 1 a due piani fuori terra, 
collegati da scala interna, con 
accesso pedonale e carraio da 
Vicolo del atro 1 e solo pedonale 
da Via San Nicolao 20, composta 
da: - al piano terra (1° f.t.), ingresso, 
una camera, soggiorno con angolo 
cottura e servizio - lavanderia; - 
al piano 1° (2° f.t.),due camere, 
disimpegno e servizio. - al piano 
terreno, nel cortile ove il fabbricato 
insiste, area urbana di pertinenza 
di mq. 18. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 21/12/16 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bolley. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 209/2012 
PIN343972

PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA MARIA 
BRICCA, 22 al piano terreno (1° f.t.), 
composto da soggiorno, cucina 
due camere, disimpegno e un 
bagno; locale ad uso autorimessa 
privata edificato su terreno; 
terreno adiacente e pertinenziale 
della superficie catastale di metri 
quadrati 58. Prezzo base Euro 
110.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 22/11/16 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Ortensio. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1675/2014 
TO343670

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 220.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
165.000,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2487/2013 
TO345773

PINASCA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE. VIA SESTRIERE, 
49 sui quattro lati con affacci su 
cortile privato, così costituito: 
- Piano seminterrato: 3 locali 
sgombero e locale caldaia, con 
scala di accesso al piano rialzato; 
- Piano rialzato: cucina, soggiorno, 
disimpegno e bagno; - Piano 
primo: 4 camere, 2 disimpegni, 
bagno, lavanderia, ripostiglio, 
oltre a balconi e terrazzo. Prezzo 
base Euro 229.284,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
171.963,00. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Filippo 
Canale. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
89/2013 PIN346032

PINEROLO - APPARTAMENTO. 
VIA DEL TIRO A SEGNO, 3 (GIÀ 
VIA ADDIS ABEBA), 3 composto 
di: ingresso, due camere, cucina, 
bagno e ripostiglio, oltre ad una 
cantina pertinenziale sita al piano 
interrato; superficie commerciale 
mq. 73,5. mq. circa. Sito al 5° piano 
(6° f.t.) di stabile realizzato nei 
primi anni ‘60, dotato di ascensore. 
L’appartamento è libero. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 56.250,00. Vendita senza 
incanto 29/11/16 ore 16:00. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro MAZZA 
tel. 0114335686. Custode Delegato 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 148/2013 PIN344859

PINEROLO - ALLOGGIO. VIA 
CASTELFIDARDO, 30 al piano 
rialzato (1° f.t.) con cantina 
pertinenziale al piano interrato, 
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 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. Rif. 
RGE 2034/2014 TO345692

PINO TORINESE - LOTTO 1) VILLA 
INDIPENDENTE. VIA CHIERI, 94 su 
quattro lati elevata a due piani fuori 
terra oltre interrato e seminterrato, 
fra loro collegati da scala interna, 
entrostante a terreno di pertinenza 
recintato della superficie catastale 
di mq. 2.646 (duemilaseicento 
quarantasei), con la proprietà di 
altro terreno, fuori dalla recinzione, 
della superficie catastale di mq. 
110 (centodieci), destinato a 
strada e come tale utilizzata anche 
dalle limitrofe proprietà. La villa è 
composta di: - al piano interrato 
cantina, due depositi, un caveau, 
area di ingombro del sotto-vasca 
piscina e scala di collegamento; - 
al piano seminterrato tavernetta 
con angolo cottura, disimpegno, 
locale centrale termica, lavanderia, 
autorimessa privata, due locali 
deposito, bagno, ripostiglio, 
spogliatoio, piscina e scala di 
collegamento; - al piano terreno 
(1° f.t.) ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina con tinello, 
camera per stireria con locale 
lavanderia, bagno, disimpegno 
(impropriamente utilizzato come 
studio), due camere con relativi 
spogliatoi, camera padronale con 
due spogliatoi e due bagni, scala 
di collegamento, portico esterno 
e area a giardino; - al piano primo 
(2° f.t.) una camera. Il fabbricato 
e il terreno recintato, formanti un 
sol corpo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
760.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 570.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
ore 11:00. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1812/12, 
2482/12 E 82/13 TO346511

PINO TORINESE - ALLOGGIO. 
STRADA MADONNA DI FATIMA, 
1 ubicato al piano terreno rialzato 
(1°f. t.), composto di ingresso 
passante sul soggiorno con angolo 
cottura, due camere e bagno; posto 
auto scoperto al piano terreno (1° 
f. t.) e porzione di giardino che 
costituisce pertinenza esclusiva 
inscindibile e separatamente non 
alienabile dell’alloggio in oggetto. 
Prezzo base Euro 169.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 126.750,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
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 
1363/2015 TO348553

PIOSSASCO - VIA GORIZIA, 39 
LOTTO 1) FABBRICATO adibito ad 
abitazione edificato a due piani 
fuori terra e piano seminterrato, 
collegati tra loro da scale interne, 
è così costituito: - al piano 
terreno: ingresso, salotto, sala 
da pranzo, cucina, tre camere, 
tre bagni, studio, due corridoi, 
disimpegno, ripostiglio, due vani 
scala, veranda, pergolato e piccola 
tettoia a copertura di un forno e un 
barbecue; - al piano seminterrato: 
locale tavernetta, cucinino, bagno, 
lavanderia, ripostiglio, corridoio, 
locale adibito a palestra, locale 
autorimessa, locale deposito 
suddiviso in ulteriori quattro piccoli 
depositi e centrale termica; - al 
piano sottotetto: locale deposito, 
allo stato di fatto utilizzato come 
camera, un bagno, un ripostiglio e 
vari locali di sgombero. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 563.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
422.250,00. VIA MARIO DAVIDE , 
39 LOTTO 2) FABBRICATO adibito 
ad abitazione edificato a due piani 
fuori terra e piano seminterrato, 
collegati tra loro da scale interne, 
è così costituito: - al piano terreno: 
soggiorno, cucina, salotto con 
veranda, studio, due camere, due 
bagni, corridoio, due disimpegni, 
vari ripostigli, veranda esterna con 
annessa zona forno e barbecue, 
due porticati ed un pergolato, 
oltre piccola tettoia adibita a 
legnaia; - al piano seminterrato: 
locale sgombero allo stato di 
fatto utilizzato parzialmente 
a tavernetta e parzialmente a 
palestra, bagno, lavanderia, altro 
locale sgombero, tre ripostigli, 
due disimpegni, oltre a porzione di 
intercapedine e due autorimesse; 
- al piano primo sottotetto: tre 
camere, tre bagni, un corridoio e tre 
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ripostigli. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
594.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 445.500,00. 
VIA MARIO DAVIDE, 43/4 LOTTO 
3) FABBRICATO adibito ad 
abitazione, edificato ad un piano 
fuori terra e un piano interrato, è 
costituito da un’abitazione unica, 
censita catastalmente in due 
unità immobiliari differenti ma 
unite di fatto ed è così costituito: 
- al piano terreno: ingresso, 
soggiorno, salotto, cucina, sala 
da pranzo, due camere, tre bagni, 
corridoio, disimpegno, studio e 
cabina armadio, porticato esterno, 
gazebo e pergolato oltre a basso 
fabbricato adibito a tettoia; - al 
piano interrato: locale ad uso 
cantina. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
423.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 317.250,00. 
Vendita senza incanto 22/11/16 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 57/2013 PIN344805

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 120.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 09:50. 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 2002/2014 TO345669

PRALI - ATTICO. FRAZIONE GHIGO, 
1 di tipo mansardato sito al terzo 
piano (quarto piano fuori terra), 
unica unità abitativa presente 
sul piano, di mq 140, composto 
da ingresso su ampio soggiorno, 
cucina, due camere, quattro 
rispostigli, bagno, tre balconi e due 
ampi terrazzi. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 740/2015 
TO344076

RIVA PRESSO CHIERI - ALLOGGIO. 
VIA LUIGI EINAUDI , 5 al piano 
terra (1° f.t.) con tavernetta e 
autorimessa al piano interrato (S1), 
cortile e giardino. Prezzo base Euro 
186.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 139.500,00. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. Rif. 
RGE 1718/2014 TO345496

RIVALTA DI TORINO - REG. 
GERBOLE, VIA VINCENZO 
GIOBERTI 34 E VIA CARLO 
GOLDONI 35, 34 - vendita della 
nuda proprietà (gravata dal diritto 
di abitazione ex art. 540 C.C. a 
favore di soggetto terzo nato il 14 
luglio 1943), dei seguenti immobili: 
Fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra oltre 
interrato e sottotetto, indipendente 
su quattro lati e circostante area 
comune, sistemata in parte a 
giardino, in parte a rampa ed 
area di manovra comune, il tutto 
formante un sol corpo. Detto 
fabbricato è composto di: - alloggio 
al piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, guardaroba-
lavanderia, disimpegno e servizi, 
oltre a porticato coperto angolare, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato; - alloggio al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso su 
soggiorno, cucina con caminetto, 
tre camere, disimpegno e 
servizi, oltre ad ampio balcone 
angolare coperto, ed annesso 
sottotetto mansardato, sistemato 
ad alloggio al momento della 
redazione della perizia in atti, con 
ingresso indipendente dal vano 
scala comune, composto di zona 
soggiorno-cucina con caminetto, 
disimpegno, due camere, 

ripostiglio e servizio igienico oltre 
a due terrazzini ricavati nelle falde 
del tetto; - autorimessa al piano 
interrato; Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
380.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 285.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 2437/2012 TO346444

RIVOLI - VILLA. VIA AL CASTELLO, 
52 con annesso basso fabbricato 
e giardino. Prezzo base Euro 
520.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 390.000,00. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
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 TO347943

RIVOLI - FABBRICATO. VIA 
FOSSATI , 8 con tipologia in villa 
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 600.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
450.000,00. Vendita senza incanto 
01/02/17 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 
TO346406

RIVOLI - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE. STRADA 
POZZETTO, 27, elevato a due 
piani fuori terra oltre ad un piano 
seminterrato collegati da scala 
interna, entrostante a terreni 
costituenti in parte sedime ed in 
parte pertinenza di totali metri 
quadrati 970 (novecentosettanta), 
così composto: al piano 
seminterrato: tavernetta, una 
camera, cucinino e servizio; al 
piano terreno (primo fuori terra): 
soggiorno, una camera, cucina 
e servizio; al piano sottotetto 
(secondo fuori terra): ampio locale 
uso sgombero. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 17:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Stefani. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1601/2014 
TO346740

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA 
VENTURELLO, 4 al piano quarto 
(5° f.t.), composto da ampio 
ingresso, due camere, cucina, 
bagno e ripostiglio, balcone su 
Via Venturello e balcone verso 
cortile con cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
99.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 74.250,00. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gisella Nepote 
Fus. Custode Giudiziario Avv. 
Gisella Nepote Fus (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
584/2015+46/2016 TO343872

RONDISSONE - APPARTAMENTO. 
PIAZZA ROMA, 6 di 95 mq. 
circa, sito al 7° piano (8° f.t.) 
del fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Marisa” 
(dotato di ascensore), composto 
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di ingresso, disimpegno, due 
camere, soggiorno, bagno, balcone 
e terrazzo con annessa porzione 
di sottotetto, privo di finiture ed 
isolamenti termici o acustici, 
soprastante l’appartamento e 
di pari superficie; locale ad uso 
deposito (cantina) di 2 mq circa, 
sito al piano interrato e box-
autorimessa, di mq. 12 circa, con 
accesso dalla Via Recinto Castello. 
Prezzo base Euro 57.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 24/01/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro MAZZA 
tel. 0114335686. Custode Delegato 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1807/2013 TO346394

RUBIANA - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE. BORGATA 
MOLLARFORNERO, 43 a due piani 
fuori terra edificata sul mappale 
692 del foglio 6, consistente 
in: - appartamento al piano 
rialzato, composto di cucina, 
due camere, pranzo, wc e scala 
di accesso oltre cantina al piano 
interrato; - appartamento al piano 
primo, composto di una camera, 
sottotetto, pranzo, cucina e scala 
di accesso oltre locale di deposito 
al piano interrato; - autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 76.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alex 
D.M. Tessiore tel. 0113032017. 
Custode Giudiziario Dott. Alex D.M. 
Tessiore (tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
2091/2014 TO345470

RUBIANA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
BORGATA VICO MADONNA, 2 
formalmente a destinazione 
abitativa e commerciale, insistente 
sul Fg. 32 particella 89, così 
composta: - al piano primo 
interrato, ampio locale dotato di 

tramezzature interne; - al piano 
secondo interrato, ampio locale 
ad uso ristorazione dotato di 
tramezzature interne; - al piano 
rialzato, ampio locale adibito a 
scopi di ricezione alberghiera e 
camere di servizio per il personale; 
- al piano primo, ampio locale 
adibito a scopi di ricezione 
alberghiera e camere di servizio 
per il personale; - al piano secondo, 
alloggio derivante da recupero 
di locali sottotetto, composto di 
disimpegno, soggiorno, tre camere 
e servizi; Villetta totalmente 
abusiva, insistente sul Fg. 32 
particella 649, elevata a due piani 
fuori terra collegati da scala interna, 
così composta: - al piano terreno, 
soggiorno, cucina e servizio; - al 
piano primo, tre camere e servizi; 
Struttura adibita a maneggio 
totalmente abusiva, insistente sul 
Fg. 32 particelle 648 e 173, elevata 
ad un piano fuori terra, composta 
da ampi locali per ricovero animali; 
Terreni agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 3.583 
(tremilacinquecentoottantatre). 
Sussistono diverse irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
380.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 285.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
2925/2011 TO347961

SAN BENIGNO CANAVESE - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE. 
VIA BELLOC, 130 (GIÀ VIA 
RIVAROLO N. 130) elevata a due 
piani fuori terra così strutturata: - 
alloggio al piano terreno, composto 
da ingresso, sala, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
ripostiglio e centrale termica; - due 
locali contigui ad uso autorimessa 
privata al piano terreno; - locale 
ad uso deposito al piano terreno. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
117.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 87.750,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1967/2013 TO346930

SAN BENIGNO CANAVESE - 
COMPLESSO IMMOBILIARE. 
VIA PO, 16 entrostante a cortile 

di pertinenza censito al C.T. 
Foglio 25, particella 110 (ente 
urbano) della superficie catastale 
di mq. 2640 così composto: a) 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra oltre 
a piano seminterrato, collegati 
da scala interna, così composto: 
al piano terreno rialzato (1° f.t.), 
ingresso living su soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni 
e terrazzo; al piano sottotetto 
(2° f.t.), disimpegno, camera 
abitabile con terrazzo e bagno 
oltre a quattro locali di sgombero; 
al piano seminterrato, porticato, 
ampio locale di sgombero (già 
autorimessa), cantina, centrale 
termica e lavanderia con 
servizio; b) basso fabbricato 
indipendente ad un piano fuori 
terra, in parte chiuso ed in parte 
aperto, composto da ampio 
locale a tavernetta e adiacente 
tettoia chiusa. Prezzo base Euro 
370.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 277.500,00. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Rif. PD 20213/2014 TO343726

SAN FRANCESCO AL 
CAMPO - LOTTO 2) VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA BRUNA, 
96 di civile abitazione, libera 
su quattro lati, con giardino di 
pertinenza, edificata ad un piano 
fuori terra, oltre piano seminterrato 
e sottotetto non abitabile, tutti 
collegati da scala interna, così 
attualmente composta, come da 
perizia a firma arch. Boccardo: 
- al piano terreno-rialzato (1° f. 
t.): ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, disimpegno, servizio 
igienico; - al piano seminterrato: 
locali ad uso sgombero, locale 
lavanderia/servizio igienico, locale 
caldaia, locale ad uso autorimessa 
privata; - al piano sottotetto: 
spazi non abitabili ad uso locale 
di sgombero/deposito. Prezzo 
base Euro 240.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
23/11/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1894/2013 TO343700

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
VIA CADUTI PER LA PATRIA, 4 
GIÀ 2 LOTTO 2) ALLOGGIO al 
piano primo (2° f.t.) con accesso 
da vano scala comune aperto sul 
cortile, composto da ingresso, 
vano monolocale, vano studio, un 
servizio igienico sanitario e due 
balconi; al piano terreno (1° f.t.): un 
vano di cantina. Prezzo base Euro 
67.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 50.250,00. 
LOTTO 3) ALLOGGIO al piano 
secondo (3° f.t.) con accesso da 
vano scala comune aperto sul 

cortile, composto da soggiorno 
living, vano studio, disimpegno, 
ripostiglio, servizio igienico 
sanitario, una camera e due 
balconi; al piano terreno (1° f.t.): un 
vano di cantina:. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1399/2014 TO347551

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
ALLOGGIO. VIA UMBERTO I, 124 
al piano terra composto da cucina, 
camera, bagno e ripostiglio nel 
cortile. Nella vendita è compresa 
la relativa di comproprietà sui 
locali, spazi, impianti e servizi di 
uso comune. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
25.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.750,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 10:50. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 61/2015 TO347513

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
IMMOBILE. VIA UMBERTO I, 52 
al piano terreno e primo dello 
stabile residenziale di immobile 
di antica costruzione, già edificio 
rurale, oltre che una camera con 
accesso indipendente tra primo 
e secondo piano con sovrastante 
sottotetto. Si accede all’immobile 
pignorato da via Umberto 1° n. 
52, traversando una corte di uso 
comune. Esso è così composto: 
piano terreno: cortiletto con 
diritto di passaggio per l’unità 
immobiliare del secondo piano, uno 
sgabuzzino, un ex wc attualmente 
usato come locale caldaia, vano 
scale conducente al piano primo 
con diritto di passaggio per 
l’unità immobiliare del secondo 
piano. Soggiorno con scala di 
collegamento con il sovrastante 
primo piano, lavanderia e cucina; 
piano primo: corridoio disimpegno, 
due camere da letto, una verso 
cortiletto, l’altra su via Antiche 
Mura, un bagno; piano tra primo e 
secondo: una camera indipendente 
dal corpo principale con accesso 
da balcone a cui si accede dal 
vano scale, sottotetto sovrastante 
questa camera. La rampa di scale 
dal piano terra al piano primo è di 
proprietà dell’unità pignorata con 
diritto di passaggio per la proprietà 
dell’unità del secondo piano (di 
altra proprietà). La rampa di scale 
dal primo al secondo piano è di 
proprietà dell’unità immobiliare 
del secondo piano con diritto di 
passaggio per la proprietà dell’unità 
pignorata. Prezzo base Euro 
82.950,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 62.212,50. 
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Vendita senza incanto 20/12/16 
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 
580/2014 TO346170

SANT’ANTONINO DI SUSA - 
VILLETTA. VIA MEDAGLI, 3/B 
con corte di proprietà esclusiva 
edificata a due piani fuori terra 
oltre ad un piano sottotetto e ad 
un piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 132.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Varetto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
124/2015 TO344580

SANT’ANTONINO DI SUSA - 
ALLOGGIO MANSARDATO. 
VIA MONCENISIO, 47 posto 
al piano terzo (4° f.t.) di una 
villetta plurifamiliare. L’alloggio è 
composto da: un ampio soggiorno, 
un tinello/cucina, una camera 
da letto e un sevizio igienico. La 
superficie commerciale dell’unità 
abitativa è stata calcolata dal 
perito in circa 100,10 mq. L’ 
immobile risulta privo di impianto 
di riscaldamento. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giuliana Barra. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1166/2015 TO347192

SANT’ANTONINO DI SUSA - VIA 
VAIE, 37 LOTTO 1) ALLOGGIO posto 
al piano rialzato (2° f.t.), composto 
di ingresso, soggiorno con cucina, 
due camere e bagno; - cantina 
posta al piano seminterrato; 
- autorimessa: posta al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
130.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 97.500,00. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA posta 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 9.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
6.750,00. Vendita senza incanto 
18/11/16 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Felice Maggi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1894/2012 TO345809

SAUZE D’OULX - MONOLOCALE. 
VIA RICHARDETTE, 22 al piano 
terreno,composto da soggiorno/
letto con angolo cottura, bagno 
e piccolo balcone, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 

56.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.450,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2057/2014 TO347505

SCALENGHE - VIA CASALE, 14 
LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
da ultimare negli impianti e nelle 
finiture interne, elevata a due 
piani f.t. collegati da scala interna, 
composta da: al piano terreno (1° 
f.t.), ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
cantina nel sottoscala e cortile ad 
uso esclusivo; al piano primo (2° 
f.t.), disimpegno, tre camere, bagno 
e due balconi. Prezzo base Euro 
93.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.200,00. 
LOTTO 2) VILLETTA A SCHIERA 
da ultimare negli impianti e nelle 
finiture interne, elevata a due 
piani f.t. collegati da scala interna, 
composta da: al piano terreno (1° 
f.t.), ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
cantina nel sottoscala e cortile 
esclusivo; al piano primo (2° f.t.), 
disimpegno, tre camere, bagno 
e due balconi;. Prezzo base Euro 
97.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.750,00. 
LOTTO 3) VILLETTA A SCHIERA 
da ultimare negli impianti e nelle 
finiture interne, elevata a due 
piani f.t. collegati da scala interna, 
composta da: al piano terreno (1° 
f.t.), ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
cantina nel sottoscala e cortile 
esclusivo; al piano primo (2° f.t.), 
disimpegno, tre camere, bagno 
e due balconi;. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.250,00. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA PRIVATA 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 11.250,00. LOTTO 
5) AUTORIMESSA PRIVATA al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.250,00. 
LOTTO 6) AUTORIMESSA PRIVATA 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.250,00. 
LOTTO 7) AUTORIMESSA PRIVATA 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.250,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Laura Passone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 929/2015 TO346383

SESTRIERE - ALLOGGIO. PIAZZA 
AGNELLI, 5, nel complesso cd. 
“Torre dell’Orologio” al piano 
terreno, composto da un ingresso, 
un bagno, una camera e una sala 

con angolo cucina e balcone; box 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 214.420,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
160.815,00. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daria 
Moscatelli tel. 3493579844. 
Custode Giudiziario Avv. Daria 
Moscatelli tel. 3493579844. Rif. 
RGE 678/2015 TO345453

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA ALPI GRAIE, 32/B al piano 
terreno , composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno, 
giardino pensile pertinenziale e 
accessori. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0114341652 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1482/2011 TO346501

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 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 22/12/16 
ore 16:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 2133/2014 
TO347624

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
BURIASCO, 20/2 al piano quarto 
(5° f.t.), composto di due camere, 
cucina e servizi ed annessa 
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 20/12/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 669/2015 TO343791

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 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. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia 
Bisanti tel. 0114342333. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1109/2014 TO344827

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 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
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 
TO347370

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
MONASTIR, 22 posto al piano 
secondo (terzo f.t.), composto 
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da due camere, soggiorno living 
con angolo cottura, bagno e 
due balconi, con annesso locale 
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 
25/11/16 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Felice Maggi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 766/2015 TO345821

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 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Delegato IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 479/2015 TO347565

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
ORBASSANO, 78 al piano settimo, 
composto di ingresso, due camere, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, terrazzo e balcone con 
al piano secondo sotterraneo 
cantina. Prezzo base Euro 
186.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 139.500,00. 
Vendita senza incanto 16/12/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Gabriele. 
Custode Giudiziario Avv. Marta 
Gabriele tel. 0115604149. Rif. RGE 
993/2015 TO343905

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
QUARELLO GIOACCHINO, 30 
composto di cucina, soggiorno, 
quattro camere, doppi servizi e 
veranda sul balcone. Piano terreno 
(1° fuori terra): un locale cantina. 
Un locale cantina. Prezzo base 
Euro 131.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
98.250,00. Vendita senza incanto 
20/12/16 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. 

Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1482/2014 TO346297

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA ROVEDA 
GIOVANNI, 24/D al piano primo 
(2° f.t.), composto da ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno e due balconi. 
Al piano terreno box auto. Prezzo 
base Euro 71.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 53.250,00. 
Vendita senza incanto 22/11/16 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Ortensio. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 36/2013 
TO343661

TORINO - UNITÀ ABITATIVA. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
SOMALIA, 8 a civile abitazione 
composta da: al piano quarto (5° 
f.t.) disimpegno d’ingresso, camera, 
bagno, cucina e ripostiglio; al 
piano interrato locale pertinenziale 
cantinato ad uso deposito. 
circa 58 mq. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 23/11/16 
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.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1457/2015 TO343888

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
GARIBALDI GIUSEPPE, 40 per 
civile abitazione costituito da: 
al piano secondo n°2 camere, 
cucina, locale servizio igienico 

e disimpegno; al piano interrato 
vano unico ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 256.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
192.000,00. Vendita senza incanto 
16/12/16 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Dosio. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto Dosio tel. 011/4371788 
– infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1543/2015 TO344434

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 243 
al primo piano composto da 
disimpegno-cucina, due camere, 
bagno e cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Gallo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1857/2014 TO345741

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 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 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
585/2014 TO345777

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
GRADISCA, 84 al piano terzo (4° 
fuori terra) composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera ed una cameretta, servizio 
igienico, un balcone e balconcino. 

Prezzo base Euro 75.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 56.250,00. Vendita 
senza incanto 11/01/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 804/2015 
TO347185

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
GRADISCA, 88 al piano terreno 
- rialzato composto da ingresso, 
sala, camera da letto, soggiorno, 
cucinino e servizio ed annessa 
cantina al piano sotterraneo 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
88.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1103/10 + 2022/09 + 
2052/10+2589/11 TO347766

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
MONFALCONE , 88 composto da 
disimpegno, soggiorno, cucinino, 
due camere e bagno al primo 
piano, locale al piano sottotetto 
adibito ad abitazione, cantina 
e ripostiglio al puiano interrato; 
-locale ad uso autorimessa 
privata nel basso fabbricato nel 
cortile. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
195.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 146.250,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2572/2012 TO346491

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA NITTI 
FRANCESCO SAVERIO, 14 al 
piano settimo, a destinazione 
d’uso residenziale, composta da 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere un bagno e ripostigli; 
- al piano seminterrato un locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
154.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 115.500,00. 
Vendita senza incanto 19/12/16 
ore 10:05. Professionista Delegato 
alla vendita Not. Stefano De 
Giovanni. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
200/2014 TO346131

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
SEBASTOPOLI , 306 INT. 12 al 
nono piano (10p.f.t.), composto da 
Ingresso, Cucina 2 Camere, Bagno 
oltre Cantina di pertinenza. Prezzo 
base Euro 96.000,00. L’offerta non 
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è efficace se è inferiore a Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Varetto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
274/2015 TO346157

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 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 01119823385. Rif. RGE 
391/2010 TO345978

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA CUMIANA, 
26 mansardato al piano quinto 
(sottotetto/6° f.t.), composto da 
soggiorno con angolo cottura e 
bagno Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 27.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
24/11/16 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
906/14+472/13 TO345495

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA LANCIA 
VINCENZO, 116/10 al piano 
terreno rialzato composto di 
ingresso, cucina, due camere, 
bagno e balcone. Prezzo base Euro 
71.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 53.250,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
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 
2074/2014 TO346955

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 29/11/16 
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 TO345727

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
MONGINEVRO, 24 al piano 
secondo composto da ingresso, 
soggiorno, due camere, cucina e 
doppi servizi, con annessa cantina 
al piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 169.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
126.750,00. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 10:40. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Davide 
RIVA. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1616/2014 
TO346926

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
MONTE CUCCO, 22 al piano 
secondo (terzo fuori terra), 
composta di ingresso, tinello 
con cucinino, due camere, un 
locale bagno, un ripostiglio ed 
una cantina. Prezzo base Euro 
142.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 106.800,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 224/2015 TO346387

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA PERRERO, 16 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano primo, 
composto di ingresso, due camere, 
cucina, bagno e disimpegno 
oltre a cantina di pertinenza al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 75.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
56.700,00. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA BRANDIZZO, 13 LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano primo, 
composto di due camere, servizi, 
ripostiglio sul ballatoio e al piano 
interrato cantina di pertinenza. 
Prezzo base Euro 39.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 

a 29.250,00. Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 01119823385. Rif. RGE 
2499/2013 TO344447

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
PESCHIERA, 205 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di cucina, due 
camere e servizi, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
La vendita viene fatta sotto 
l’osservanza dell’atto di cessione 
dei locali portineria, rogito notaio 
Giovanni Battista Ricciotti Rep. n. 
24471/7891 del 15 novembre 1983, 
debitamente registrato. Si precisa 
che, secondo quanto riferito dal 
nominato esperto, la cantina 
utilizzata non corrisponde a quella 
associata nell’atto di provenienza 
e nella planimetria catastale in 
quanto tale cantina è stata ceduta 
al condominio per la realizzazione 
di locale a servizio dell’ascensore. 
Il condominio ha ceduto, in cambio, 
la cantina sulla cui porta è visibile 
il numero “9”, ricavandola da un 
vano precedentemente libero e 
non associato ad alcun alloggio. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 06/12/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
510/2011 TO346917

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA VILLA 
GIUSTI, 49 al piano rialzato (1° f.t.), 
di ingresso cucina, due camere 
e servizio, con locale cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 84.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2108/2014 TO346373

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ASINARI 

DI BERNEZZO, 100 al piano quarto 
, composto da disimpegno, tinello 
con cucinino, due camere, servizio 
igienico, sgabuzzino, accessori ed 
annessa cantina al secondo piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
118.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 88.500,00. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
ore 11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 0114341652; email: 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 2285/2013 TO345089

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
BALANGERO, 22 al piano secondo, 
composto da ingresso, bagno, 
cucina, camera con piccolo bagno 
interno, camera con ripostiglio 
interno, con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 71.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
53.250,00. Vendita senza incanto 
22/11/16 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1793/2014 
TO344775

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 40.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 12:30. 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 
TO345767
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CAPUA, 54 
al piano quarto (V f.t.), composto 
da due camere, tinello con cucinino 
e servizi; - al piano interrato 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 94.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
70.500,00. Vendita senza incanto 
19/12/16 ore 10:20. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Stefano 
De Giovanni. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 75/2014 TO347200

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CARRERA 
VALENTINO, 62 al piano quinto 
(6° f.t.), composto da soggiorno, 
cucinotto, camera, bagno oltre a 
due balconi (di cui uno dotato di 
veranda non autorizzata); al piano 
interrato, un vano ad uso cantina 
pertinenziale all’alloggio. Prezzo 
base Euro 51.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
38.250,00. Vendita senza incanto 
25/11/16 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Varetto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1069/2014 TO344937

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CEVA, 13, 
nel fabbricato avente accesso da 
via Macerata 22 e da via Ceva 13, 
al piano secondo (terzo fuori terra), 
composto di tre camere, cucina, 
bagno, disimpegno e ingresso; al 
piano interrato - cantina. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 17:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Stefani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
932/2013 TO346705

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA CORIO, 28 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano terreno e 
cantinato (primo piano fuori terra 
e primo entro terra): composto 
da soggiorno con linea cottura, 
camera, antibagno e bagno, unico 
locale ad uso sgombero al piano 
cantinato oltre alle comproprietà 
su parti comuni. Prezzo base Euro 
38.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 28.500,00. 
LOTTO 4) ALLOGGIO al piano 
terzo e cantinato (quarto piano 
fuori terra e primo entro terra): 
composto di soggiorno, cucina, 
camera, disimpegno e bagno oltre 
a ripostiglio al termine del balcone 
lato cortile, unico locale ad uso 
sgombero al piano cantinato oltre 
alle comproprietà su parti comuni. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.000,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Rif. RGE 1801/2014 
TO345320

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA COSSA 
PIETRO, 52/7 BIS al piano terzo (4° 
f.t.) di stabile privo di ascensore, 
con accesso da pianerottolo 
condominiale composto da 
ingresso, due camere con balcone 
unico lato strada, bagno, tinello 
con angolo cottura con balcone 
verandato lato cortile. Prezzo 
base Euro 85.650,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 64.237,50. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 955/2015 
TO345008

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 44.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.000,00. Vendita 
senza incanto 24/01/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro MAZZA 

tel. 0114335686. Custode Delegato 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 47/2014 TO346396

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 
sotterraneo e alla comproprietà 
di gabinetto sito sul ballatoio 
del terzo piano. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
20/12/16 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 1694/2013 
TO347909

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 62.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
46.500,00. Vendita senza incanto 
16/12/16 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 
TO347900

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 105.750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

Euro 79.313,00. Vendita senza 
incanto 02/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Vittoria Rossotto. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Vittoria Rossotto tel. 0114371788 
o 3486043260. Rif. RGE 627/2015 
TO345759

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BOCCARDO GIOVANNI MICHELE, 
14 al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da ingresso, due 
camere, soggiorno, cucina e servizi; 
- al piano sotterraneo, un locale ad 
uso cantina - al piano sotterraneo, 
altro 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 
06/12/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertani tel. 0115611772. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 160/2014 
TO345157

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BORGARO, 
60, nello stabile condominiale 
senza ascensore, al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto 
di due camere, cucina, servizi; 
piano interrato: cantina. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
24/11/16 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Pensi tel. 340/8252610 
presso propri ausiliari. Rif. RGE 
1514/2013 TO344012

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° 
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f.t.), tre camere con bagno e 
balcone, il tutto formante un 
sol corpo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.
eu). Rif. RGE 703/11+1388/13 
TO346625

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO BRIN 
BENEDETTO, 16 al piano quarto 
( 5°f.t.), composto da tinello con 
cucinino, una camera, servizi ed 
una cantina al piano sotterraneo. 
sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 29/11/16 ore 
11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 0110133109 e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 2212/2012 TO345266

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CESALPINO ANDREA, 71 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, una camera, bagno, 
ripostiglio e due balconi di cui uno, 
quello lato cortile, abusivamente 
verandato, ed annessa cantina, 
al piano cantinato. Sussistono 
irregolarità edilizie Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto 24/11/16 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 675/2013 TO345217

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 53.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.750,00. Vendita senza incanto 
02/12/16 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 TO346529

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CIAMARELLA, 8/1 al piano terreno, 
composto da ingresso, soggiorno, 
una camera, cucina e bagno.A 
detto alloggio spetta in comune 
con altra unità immobiliare la 
proprietà di un gabinetto posto nel 
cortile comune. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 85.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
64.350,00. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1258/2012 
TO345937

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
LARGO ERRICO GIACHINO, 106 
LOTTO 1) ALLOGGIO al Piano Primo 
(secondo fuori terra), composto 
di ingresso, cucina, camera da 
letto e servizio igienico, oltre a 
porzione esclusiva di balcone 
verso Via; cantina pertinenziale 
al Piano interrato. Prezzo base 
Euro 45.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
33.750,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al Piano Primo (secondo fuori 
terra), composto di ingresso, 
cucina, due camere da letto e 
servizio igienico, oltre a porzione 
esclusiva di balcone verso Via 
e balcone verso cortile; cantina 
pertinenziale al Piano interrato. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.000,00. LOTTO 
3) ALLOGGIO al Piano Quinto 
(sesto fuori terra), composto di 
ingresso, cucina, camera da letto 
e servizio igienico, oltre a balcone 
verso cortile. cantina pertinenziale 
al Piano interrato. Prezzo base 
Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MONTE ROSA, 61 LOTTO 4) 
ALLOGGIO al Piano Terreno, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, due ca-
mere da letto, cucina, soggiorno 
e servizio igienico oltre a balcone 
verso cortile. Sono pertinenze 
dell’alloggio due adiacenti cantine 
al Piano interrato con accessi 
indipendenti dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. LOTTO 
5) ALLOGGIO al Piano Primo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune del piano e, quindi tramite 
ballatoio/terrazzo, composto di 
ingresso, cucina, camera da letto, 
e servizio igienico (con accesso 
dall’esterno), oltre a balcone 
verso cortile. Prezzo base Euro 
42.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 31.500,00. LOTTO 
6) ALLOGGIO al Piano Secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
tinello, cucinino, corridoio, tre 
camere da letto, e servizio igienico 
oltre a balcone e terrazzino verso 
cortile. E’ pertinenza dell’alloggio 
una cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 82.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 61.500,00. LOTTO 
7) ALLOGGIO al Piano Secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, corridoio, 
due camere da letto, ripostiglio e 
servizio igienico oltre a due balconi 
verso Via e verso cortile. Sono 
pertinenze dell’alloggio due cantine 
al Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 79.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
59.250,00. LOTTO 8) ALLOGGIO 
al Piano Quarto, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di cucina e camera da letto, con 
diritto al servizio igienico comune 
all’alloggio che segue, oltre a 
balcone verso Via. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 26.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
19.500,00. LOTTO 9) ALLOGGIO 
al Piano Quarto, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso/corridoio, cucina, 
camera da letto, ripostiglio con 
diritto al servizio igienico comune 

all’alloggio che precede, oltre a 
balcone verso cortile. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 35.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
26.250,00. LOTTO 10) ALLOGGIO 
al Piano Quarto, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, cucina, due camere 
da letto, e servizio igienico, oltre 
a balcone verso Via. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al Piano 
interrato con accesso dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
53.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.750,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 63 LOTTO 11) ALLOGGIO 
al Piano Terreno, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di camera da letto e cucina, oltre 
a balcone verso cortile, con diritto 
al servizio igienico in comune 
all’alloggio sub.36. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 26.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
19.500,00. LOTTO 12) ALLOGGIO 
Al Piano Terreno, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto di 
ingresso, camera da letto, cucina, 
e ripostiglio con diritto al servizio 
igienico in comune all’alloggio 
sub.35. E’ pertinenza dell’alloggio 
una cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 34.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 25.500,00. LOTTO 
13) ALLOGGIO al Piano Primo, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, cucina, sala 
da pranzo, due camere da letto, 
ripostiglio e servizio igienico, oltre 
a due balconi verso cortile e verso 
via. E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.500,00. LOTTO 
14) ALLOGGIO al Piano Secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, due camere 
da letto, ripostiglio e servizio 
igienico, oltre a due balconi verso 
cortile e verso via E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 71.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
53.250,00. LOTTO 15) ALLOGGIO 
al Piano Secondo, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto di 
ingresso, cucina, sala da pranzo, 
due camere da letto, ripostiglio 
e servizio igienico, oltre a due 
balconi verso cortile e verso via. 
E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
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accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 71.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 53.250,00. LOTTO 
16) ALLOGGIO al Piano Terzo, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, camera da 
letto e cucina, con diritto al servizio 
igienico in comune all’alloggio 
sub.44. E’ pertinenza dell’alloggio 
una cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 20.250,00. LOTTO 
17) ALLOGGIO al Piano Quarto, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, due camere 
da letto, ripostiglio e servizio 
igienico, oltre a due balconi verso 
cortile e verso via. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. CIRCOSCRIZIONE 9 
VIA BEINETTE, 14 LOTTO 20) 
ALLOGGIO al Piano Primo, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da letto e 
servizio igienico, oltre a due balconi 
uno su Via Beinette, l’altro su Via 
Canelli. E’ pertinenza dell’alloggio 
una cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 82.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 61.500,00. LOTTO 
21) ALLOGGIO al Piano Quinto, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, soggiorno, camera da letto 
e servizio igienico, oltre a balcone 
uno su Via Beinette. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 48.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. LOTTO 22) ALLOGGIO 
al Piano Quinto, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere da letto e servizio 
igienico, oltre a due balconi uno 
su Via Canelli, l’altro su cortile. E’ 
pertinenza dell’alloggio una cantina 
al Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 85.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.750,00. Vendita senza incanto 
14/12/16 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011-19823248 
oppure 3356705197, ovvero inviare 
richiesta scritta via fax al numero 
011-19835848 e-mail dottponzo@
studiomazza.com. Rif. RGE 
242/2014 TO345649

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 STRADA 

LANZO ( PROVINCIALE DI ), 161 
al piano primo (secondo fuori 
terra), composto da ingresso, 
tinello con cucinino, camera, 
bagno, ripostiglio ed annessa 
cantina. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0114341652 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1589/2013 TO346498

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 65.400,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 49.050,00. Vendita 
senza incanto 30/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianni Gallo. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1266/2014 TO345740

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 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 21/12/16 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 33/2015 TO346346

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
ROCCAVIONE CONTE DI, 2 al piano 
quinto (sesto fuori terra), composto 
di quattro vani e servizi (per quanto 
concerne la distribuzione interna 
dei vani si rinvia alla relazione 
estimativa dell’ing. Andrea Ribero 
datata 2/05/2016); - al piano 

sotterraneo: un locale ad uso 
cantina. Si 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 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Bergesio. 
Custode Giudiziario Avv. Federica 
Bergesio tel. 011/7935609, 
fax 011/7935608, e-mail: 
federicabergesio@virgilio.it. Rif. 
RGE 15/2014 TO346207

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
ROCCAVIONE CONTE DI, 25 al 
piano terzo (quarto fuori terra), 
alloggio composto di ingresso, 
cucina, camera, bagno e due 
balconi, al piano interrato un 
locale ad uso cantina. L’immobile 
risulta attualmente occupato in 
forza di contratto di locazione 
della durata di 4 anni (tacitamente 
rinnovabile per ulteriori 4 anni) 
a partire dal 17 gennaio 2014, 
regolarmente registrato in data 22 
ottobre 2014. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Maria 
Enrico tel. 011500790. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
466/2015 TO345302

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VENARIA, 
62 al piano primo, composto di 
ingresso, una camera, cucina, 
bagno ed accessori con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 1056/2015 TO347995

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ULIVI ( DEGLI ), 108 LOTTO 
1) ALLOGGIO sito al sesto piano 
composto da quattro camere, 
cucina e servizi. Prezzo base 
Euro 170.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
127.500,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ABETI ( DEGLI ), 2 LOTTO 2) 
LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
privata sito al piano terra. Prezzo 
base Euro 10.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
7.500,00. Vendita senza incanto 
14/12/16 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 TO346252

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 62.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 46.500,00. Vendita 
senza incanto 29/11/16 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 304/2012 
TO344816

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
BERTOLLA ( COMUNALE DI ), 68 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso living su salotto, 
soggiorno, veranda con angolo 
cottura, bagno, tra camere, portico 
lato cortile e tre balconi su via; 
al piano terreno (1° f.) in cortile: 
un vano di autorimessa; al piano 
terreno (1° f.) in cortile: un vano 
di autorimessa. Prezzo base Euro 
67.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 50.625,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1085/2013 TO347434
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BOITO 
ARRIGO, 37A al piano terreno, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, camera, bagno ed 
annessa cantina Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 46.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
34.500,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 44/2014 TO345526

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 
69.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.312,50. 
Vendita senza incanto 16/12/16 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011482960. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011-19823248 oppure 
3356705197, ovvero inviare 
richiesta scritta via fax al numero 
011-19835848 e-mail dottponzo@
studiomazza.com. Rif. RGE 
2190/2014 TO347893

TORINO - DOPPIO ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CASELLA 
ALFREDO, 67 al piano quarto, 
quinto fuori terra, con accesso dal 
pianerottolo comune, di due arie 
composto da ingresso, disimpegno, 
due camere, soggiorno/cucina, 
due ripostigli, doppi servizi e due 
balconi; al piano sesto/sottotetto 
(settimo fuori terra) due soffitte 
contigue centrali rivolte verso via; 
al piano seminterrato due cantine 
di pertinenza. Si precisa altresi’ 
che l’articolo 18 dell’infracitato 
regolamento di condominio 
stabilisce che all’alloggio compete 
la proprietà esclusiva del balcone 
lato cortile con accesso dal 
pianerottolo intermedio tra il 
quarto ed il quinto piano abitativo. 
Sono comprese le ragioni di 
comproprietà sulle parti comuni 
indivisibili e separatamente 
inalienabili dello stabile di cui 
l’immobile in oggetto fa parte, 
quali considerate tali per legge, 
uso, consuetudine e vigente 
regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/17 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Grazia Prevete. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1013/2015 
TO344636

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CERESOLE, 7 al piano 1° (2° 
f.t.), con cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Massaro. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
492/2015 TO347712

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CRAVERO 
GIOVANNI, 48 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso, una 
camera, tinello con cucinino, 
bagno e un balcone, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 24/11/16 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 1961/2012 TO345205

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 30.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
14/12/16 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ziccardi. Custode Giudiziario Dr. 
Marco Ziccardi tel. 011/7497466 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
609/2013 TO345590

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO GIULIO 
CESARE, 131 al piano secondo (3° 
f.t.) composto da ingresso, tinello 

con cucinino, due camere, bagno 
e due balconi. Oltre pertinenze 
composte da cantina al piano 
sotterraneo e soffitta al piano 
sesto sottotetto. Prezzo base Euro 
98.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.800,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
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 
1720/2014 TO343706

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 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. RGE 
447/2015 TO347723

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
23 al quarto piano, composta 
da camera, tinello con cucinino, 
bagno, accessori e cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario Avv. Erika 
Amerio tel. 0114341652 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 675/2014 TO345112

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
LOMBARDORE, 10 al piano terreno 
composto da cucina-soggiorno, tre 
camere , bagno e annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 1586/2013 TO345509

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 54.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
21/12/16 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332 
- studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 1584/2014 
TO347621

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
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 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 970/2014 
TO347704

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
NOVARA, 23 posto al piano primo 
(II f.t.) composto da ingresso, 
soggiorno, cucinino, due camere 
da letto, bagno e due balconi 
alle coerenze: vuoto su cortile 
condominiale, scala condominiale 
e altra unità immobiliare, corso 
Novara, altra unità immobiliare; 
- locale uso cantina posto al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
112.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 07/12/16 
ore 12:20. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Eugenio 
Stucchi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1347/2015 TO346845
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SALASSA, 
7 al piano quinto composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, due camere, due balconi. 
Prezzo base Euro 38.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 28.500,00. 
Vendita senza incanto 07/12/16 
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 860/2014 
TO347516

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
SAN MAURO, 190 al piano 
terreno con accesso dal cortile 
comune, composto di ingresso, 
soggiorno, tre camere, due bagni 
e cucina, con cortile esclusivo e 
basso fabbricato ad uso deposito 
attrezzi; al piano interrato: cantina. 
Alloggio disposto su due livelli 
composto di: al piano terreno 
con accesso dal cortile comune: 
ingresso, ampio soggiorno doppio, 
cucina, tinello, lavanderia, studio e 
tre bagni, oltre a tettoia barbecue/
forno nel cortile comune; al piano 
primo: tre camere, due bagni e 
soppalco; al piano interrato: una 
tavernetta, un locale caldaia e 
una cantina. Alloggio disposto su 
due livelli, con accesso dal piano 
terreno in comune con l’alloggio 
descritto al precedente punto 
B), che si compone di: al piano 
primo: soggiorno, cucina, bagno 
e terrazzo; al piano mansardato 
(sottotetto): un disimpegno, due 
camere, ripostigli, bagno e terrazzo; 
al piano terreno nel cortile comune: 
autorimessa; al piano terreno nel 
cortile comune: tettoia aperta. 
Sono presenti difformità catastali 
(pag. 15 perizia) e iregolarità 
edilizie (pag. 18 perizia). Prezzo 
base Euro 1.207.150,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
905.362,50. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2223/2014 TO343900

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 
200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 09:40. 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 TO345665

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SEMPIONE, 252/A al piano primo 
(2° f.t.) con cantina e soffitta 
pertinenziali rispettivamente al 
piano seminterrato e al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Massaro. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 273/2015 
TO346402

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRAMBINO, 7 al piano secondo 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, due bagni, 
disimpegno e annessa cantina. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 114.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 85.500,00. Vendita 
senza incanto 01/12/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 

Rif. RGE 224/2013+1730/2013 
TO346515

TORINO - ALLOGGIO 
MANSARDATO. CIRCOSCRIZIONE 
6 CORSO VERCELLI, 397 al piano 
secondo (3°f.t.) composto di 
soggiorno con angolo cottura , 
camera,bagno ed antibagno con 
annessa cantina al piano primo 
interrato. Si segnala che,secondo 
quanto riferito dal nominato 
esperto, l’alloggio oggetto di 
vendita , nello stato di fatto,dispone 
dalla cantina attigua a quella sopra 
descritta. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 18/2012 TO346520

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA ALIMONDA 
CARDINALE GAETANO, 9, nel 
fabbricato 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 70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
22/12/16 ore 16:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1615/12+939/14 TO347628

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 
10 al piano secondo, composto 
da camera cucina e servizi. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 158/2013 TO346483

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CECCHI 
ANTONIO, 43 E 45 al piano quarto 
(quinto fuori terra), composto di 
due camere, tinello con cucinino 
e bagno; avente annesso - al 

piano sotterraneo, un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
98.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.500,00. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Maria 
Enrico tel. 011500790. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1131/2015 TO345535

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CECCHI 
ANTONIO, 53 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso su 
disimpegno, due camere, cucina 
e bagno Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 2038/2011 TO345201

TORINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
7 STRADA FENESTRELLE ( DI ), 9 
elevato a due piani fuori terra, oltre 
a piano seminterrato, collegati tra 
loro da scala interna, composta 
da: - ingresso, due camere, locale 
centrale termica, locali lavanderia e 
stireria, wc e locale autorimessa al 
piano seminterrato; - disimpegno, 
soggiorno, tinello, cucina, una 
camera, ripostiglio e doppi servizi 
al piano terreno; Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 414.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
310.500,00. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriella 
Graglia. Custode Giudiziario Avv. 
Gabriella Graglia tel. 0110133109 
- e-mail segreteria@infocustodie.
it. Rif. RGE 1971/2013 TO346495

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA SASSARI, 
11 al piano rialzato composto da 
ingresso su cucina, camera da 
letto, bagno, balcone , ripostiglio. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 30/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianni Gallo. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
521/2014 TO345736

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
VIGEVANO, 53 al piano quinto 
(6° f.t.), composto di tre camere, 
soggiorno, cucina e servizio; al 
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piano secondo interrato: il vano di 
cantina; allo stesso piano secondo 
interrato: il vano di cantina. Prezzo 
base Euro 54.450,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
40.837,50. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. F. 
Maccarone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 93/2014 
TO346554

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
CELLINI BENVENUTO, 30 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano secondo (terzo 
f.t.) composto di una camera, 
cucina, ingresso. Prezzo base Euro 
67.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 50.625,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
secondo (terzo f.t.) composto di 
due camere. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
176/2015 TO347837

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. L’unità 
immobiliare presenta irregolarità 
edilizie (pag. 12 perizia) ed è 
gravata da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/16 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 TO346711

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
PEVERAGNO, 12. in stabile per civile 
abitazione elevato a quattro piani 
fuori terra, oltre piano sottotetto e 
piano interrato, e precisamente: - 
piano terzo (quarto f.t.), composto 
da: ingresso living/soggiorno/sala, 
bagno, cucinino ed una camera; - 
piano interrato: un locale ad uso 
cantina. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 447/2014 TO347786

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 CORSO 
SEBASTOPOLI, 274 al piano 
quarto composto da ingresso, tre 
camere, tinello con angolo cottura, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
due balconi, con cantina al piano 
interrato, locale ad uso soffitta al 
piano sottotetto ed autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
240.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Giudiziario Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
1911/2013 TO347818

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 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 97.500,00. L’offerta non 

è efficace se è inferiore a Euro 
73.200,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Fulvia 
Formentini. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2494/2013 TO347558

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 56.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 02/12/16 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 TO345155

TORINO - ALLOGGIO. VIA PIER 
LUIGI PALESTRINA, 41 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
due camere, cucina e servizio, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 22/11/16 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario Avv. Valentina 
Bari (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 348/2015 TO343982

TORRE PELLICE - VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. ad uso abitazione, 
con accesso dall’ingresso comune 
condominiale in prossimità del 
gruppo scala-ascensore, così 
composta: al piano secondo 
(terzo f.t.), locale di ingresso 
e scala di accesso al piano 
superiore; al piano terzo (quarto 

f.t.) collegato mediante scala 
interna, monolocale, antibagno, 
bagno e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 15.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 11.250,00. ZONA C27 DEL 
P.R.G.C., VIA STAMPERIA N. 
25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. ad uso abitazione, 
con accesso direttamente dalla 
galleria principale in prossimità 
del gruppo scala-ascensore, così 
composta: al piano secondo (terzo 
f.t.), soggiorno pranzo con angolo 
cottura, scala di collegamento 
con il piano superiore, antibagno, 
bagno, ripostiglio, balcone; al 
piano terzo (quarto f.t.) collegato 
mediante scala interna, due 
camere, disimpegno, antibagno, 
bagno. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Franco Nada. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 215/10+51/11 PIN347208

VAL DELLA TORRE - LOTTO 1) 
EX FABBRICATO RURALE. VIA 
BUSSONEIS, 36 ora fabbricato 
di civile abitazione a due piani 
fuori terra, collegati da scala 
interna, entrostante a cortile di 
pertinenza, composto di: - al piano 
interrato, un locale cantina con 
annesso ripostiglio; - al piano 
terreno, ingresso, bagno, cucina, 
soggiorno, due camere, balcone 
e veranda; - al piano primo, 
corridoio, disimpegno, due bagni, 
tre camere, un locale mansardato 
uso sgombero, un ripostiglio e 
due balconi. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1036/2011 TO347970

VENARIA REALE - ALLOGGIO. VIA 
SILVA, 5 al piano terzo (4° f.t.), 
composto di ingresso su soggiorno, 
cucinino, camera, servizio igienico 
e ampio sgabuzzino, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 



Pagina 20

www.
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 456/2013 TO346639

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 114.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
85.500,00. Vendita senza incanto 
21/12/16 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1485/2013 
TO347617

VIGONE - IMMOBILE. VICOLO 
SAN NICOLAO, 2. costituito da 
un fabbricato principale ad uso 
civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra oltre interrato e 
da un fabbricato accessorio in 
fondo al cortile di pertinenza. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 22/11/16 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 173/2011 PIN344798

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
IMMOBILE. FRAZIONE BUSSI, 21 
composto, al piano terra, di cucina-
soggiorno, camera, disimpegno, 
bagno, legnaia, ripostiglio, due 
locali di sgombero, oltre a porticato, 
e, al piano primo, vano sottotetto 
ad uso sgombero. Prezzo base 
Euro 57.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.750,00. Vendita senza incanto 
21/12/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio. Custode Giudiziario Avv. 

Daniele Cirio tel. 0114371788. Rif. 
RGE 82/2013 PIN346189

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 
271.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 203.625,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011482960. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011-19823248 oppure 
3356705197, ovvero inviare 
richiesta scritta via fax al numero 
011-19835848 e-mail dottponzo@
studiomazza.com. Rif. RGE 
19/2015 TO347829

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 59.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
44.250,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 18/2015 
TO347709

VOLPIANO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA MONVISO, 26-
28. elevato a due piani fuori terra 
con torretta, composto di: - al piano 
terreno: ingresso-disimpegno 
verandato con scala di accesso al 
piano primo, lavanderia, corridoio, 
cucina, salone, locale caldaia 
ribassato e cantina ribassata 
e soppalcata con accesso 
dall’esterno; - al piano primo: area 
a disimpegno verandata di arrivo 
dalla scala, gabinetto-bagno, zona 
ingresso-disimpegno, tinello con 

cucinino, corridoio, tre camere, 
scala di accesso alla torretta, 
ulteriore gabinetto bagno e due 
balconi; - al piano secondo nella 
torretta: una camera; due cortili in 
uso esclusivo, uno sul lato ovest 
con accesso dal civico 28 della via 
Monviso con una zona a tettoie 
precarie e abusive lungo il muro 
di cinta con la proprietà attigua e 
l’altro posizionato sul lato est con 
accesso dal civico 26 della via 
Monviso. terreno con entrostante 
basso fabbricato per la maggior 
parte tenuto a orto e recintato 
e in minor porzione, nella zona 
antistante il basso fabbricato; 
quota di metà indivisa di piccola 
porzione di terreno distinta nella 
mappa C.T. al Foglio 9 particella 
431, di accesso al cortile lato 
est, al basso fabbricato e terreno 
sopra descritto sotto la lettera c). 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
29080/2010 TO347960

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BROZOLO - COMPENDIO. VIA 
DELLA STAZIONE, 
11-15-17composto da civile 
abitazione di 3 piani, fabbricato 
commerciale di 2 piani, cortile 
comune e fabbricato uso 
artigianale. Prezzo base Euro 
135.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio (tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
1436/2012 TO346245

CHIERI - VIA CESARE BATTISTI, 
10 LOTTO 1) UFFICIO al piano 
terreno (primo f.t.), composto 
di: disimpegno di ingresso, un 
vano principale ad uso ufficio, un 
locale archivio con angolo cottura 
e un bagno; è altresì presente 
una piccola area esterna a verde 
privata. Al primo piano interrato 
due cantine. Prezzo base Euro 
94.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.800,00. 
LOTTO 2) NEGOZIO al piano 
terreno (primo f.t.), composto di 
un vano principale adibito alla 
vendita, un disimpegno e un 
bagno; al primo piano interrato: 
una autorimessa. Prezzo base 
Euro 103.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
77.250,00. Vendita senza incanto 
14/12/16 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2145/2014 TO347719

CHIERI - LOTTO 2) LOCALE 
MAGAZZINO. VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 7 al piano seminterrato del 
fabbricato principale, composto da 
un unico vano; - locale magazzino 
(catastalmente censito come 
alloggio, destinazione d’uso non 
regolare e non regolarizzabile) 
nel basso fabbricato nel cortile, 
composto di due vani con 
lavanderia e cantina al piano 
interrato collegato da scala; - 
autorimessa nel basso fabbricato 
nel cortile composta da un unico 
vano con doppio ingresso; - 
terreno destinato a giardino privo 
di recinzione e non separato dalla 
restante porzione di giardino 
comune, della superficie catastale 
di mq. 625 (seicentoventicinque. Si 
segnala che l’aggiudicatario dovrà, 
successivamente all’acquisto, 
provvedere a regolamentare con 
la restante proprietà l’utilizzo 
di tutte le parti del compendio 
edilizio che per loro natura, uso 
e destinazione sono da ritenersi 
comuni e che sono posti a carico 
dell’aggiudicatario tutti i costi 
e oneri relativi. Il fabbricato 
compendiante i subalterni 
110 e 111 presenta numerose 
irregolarità. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1812/12, 
2482/12 E 82/13 TO346512

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 
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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 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
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 TO348014

CUMIANA - ALLOGGIO. STRADA 
TORINO, 59 al piano primo (2°f.t.) 
e negozio al piano terreno (1° f.t.). 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 15/12/16 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. Rif. 
RGE 1/2014 TO345913

GRUGLIASCO - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA COTTA , N. 
15 facenti parte del fabbricato 
per civile abitazione edificato su 
terreno, costituito da corpi fabbrica 
a tre piani fuori terra oltre piano 
interrato e piano sottotetto servito 
da due scale nonché fabbricati 
artigianali e tettoie interno cortile 
oggetto di ristrutturazione edilizia 
in esecuzione di convenzione 
relativa ad un piano di recupero 
(si veda perizia). Più in particolare, 
l’immobile oggetto di procedura, 
riguarda locali adibiti ad ufficio 
posti all’interno cortile, piano 
terra, con piano soppalcato 
collegato tramite scala interna. 
Più precisamente sub. 43: locali 
uffici posti su due piani con piano 
superiore soppalcato (1° f.t.) 
collegati tra di loro con scala in 
interna e locale tettoia aperta sub. 
42. Prezzo base Euro 141.000,00. 
Vendita competitiva 09/11/16 ore 
15:30 presso lo studio del notaio 
Dott.ssa Elisabetta Miraglio in 
Torino, via Lugi Leonardo Colli 
n.20 (tel.011/56.11.131).Curatore 
Fallimentare Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. FALL 
437/2015 TO344303

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
FABBRICATO. VIA FURHMANN, 

25 (EX 23) elevato a tre piani 
fuori terra oltre mansardato tra 
loro collegati da scala comune, 
facente parte del complesso 
storico rurale denominato Villa 
Olanda, con accesso dal cortile 
comune di cui infra, costituito 
da tre distinti subalterni 
distributivamente autonomi con 
destinazione catastale B1, oltre al 
sub. 4 costituito dai beni comuni 
non censibili, nello stato di fatto 
destinati: il piano terreno a ufficio 
e i piani primo e secondo ad 
abitazione, edificato in parte contro 
terra, il tutto formante un sol corpo. 
Detto fabbricato è composto di: 
= al piano terreno corridoio cieco, 
due locali deposito (secondo la 
planimetria catastale laboratorio 
e nello stato di fatto utilizzati 
come uffici), centrale termica 
(bene comune non censibile) e 
servizio igienico; = al piano primo 
tre camere, disimpegno e bagno; 
= al piano secondo tre camere, 
disimpegno, bagno, angolo cottura 
e area esterna terrazzata destinata 
a giardino; = al piano mansardato, 
privo di alcune finiture, disimpegno, 
bagno, due camere e due porzioni 
di sottotetto non abitabili; QUOTA 
DI COMPROPRIETA’ DI 1/2 (UN 
MEZZO): = area urbana della 
superficie catastale di mq. 241 
(duecentoquarantuno) costituente 
cortile di accesso all’immobile di 
cui sopra. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 123/2012 PIN346527

NICHELINO - VIA SPADOLINI, 7 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA DI NEGOZIO al 
piano terreno (1° f.t.). Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.000,00. VIA SPADOLINI, 
9 LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI NEGOZIO al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. VIA 
SPADOLINI, 11 LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
NEGOZIO al piano terreno. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
20/12/16 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Goffi. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Stefania Goffi tel. 
0114334200. Rif. RGE 993/2014 
TO347946

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
LOTTO 1) NEGOZIO. VIA UMBERTO 

I, 48 GIÀ 66 al piano terreno (1° 
f.t.), composto da due vani ed un 
w.c./magazzino al quale si accede 
tramite corridoio comune. Prezzo 
base Euro 36.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
27.450,00. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. F. 
Maccarone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1399/2014 
TO347552

SETTIMO TORINESE - LOTTO 
38) LOCALE MAGAZZINO. VIA 
PASTEUR , 5, al piano interrato, con 
una superficie commerciale di circa 
1150 mq ed area esterna coperta 
con tettoia, con una superficie 
commerciale di circa mq 30. Sono 
di pertinenza di detto magazzino 
due uffici al piano seminterrato 
con servizio igienico, della 
superficie di circa mq 90. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
07/12/16 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 680/2013 TO344036

SETTIMO TORINESE - VIA 
PIETRO NENNI, 21 - NELLA ZONA 
INDUSTRIALE DENOMINATA 
“CEBROSA 90” LOTTO 1) 
denominato Immobile A nella 
perizia in atti - capannone 
industriale con annessa area a 
cortile di pertinenza, composto di 
ampio locale adibito a laboratorio 
ed annessi locali tecnici, servizi, 
due piani soppalcati (ammezzato e 
primo) soppalchi destinati ad uffici 
e servizi. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
500.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 375.000,00. 
LOTTO 2) denominato Immobile 
B nella perizia in atti - capannone 
industriale con annessa area a 
cortile di pertinenza, composto di 
ampio locale adibito a laboratorio 
ed annessi locali tecnici, servizi, 
due piani soppalcati (ammezzato e 
primo) soppalchi destinati ad uffici 
e servizi Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
230.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 172.500,00. Vendita 
senza incanto 06/12/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1931/2013 TO346871

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 63.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
47.250,00. 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 174.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
130.500,00. Vendita senza incanto 
21/12/16 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1353/2012 
TO347615

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
GROPELLO GIAMBATTISTA, 14 al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di locale vendita, retro, scala di 
collegamento al piano soppalco e 
servizio igienico sottoscala oltre 
a locale cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 76.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
02/12/16 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 767/2014 
TO344968

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 100.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
14/12/16 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
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www.
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1590/2014 
TO346260

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA ISSIGLIO, 
95 INT. 10 SCALA H, nel fabbricato 
denominato “RESIDENZA 
FLAMINIA” avente accesso da via 
Issiglio 95 (interni 2, 4, 6, 8 e 10), 
via Issiglio 111 (interni 2, 4, 6 e 
8) e via Lancia 31 (interni 16, 18 
e 20), servito da corrispondenti 
dodici scale denominate dalla 
lettera “A” alla lettera “N”, al piano 
terreno, dotato di quattro vetrine 
e due ingressi, composto di un 
vano, antibagno e bagno; al piano 
sotterraneo: cantina. Prezzo base 
Euro 120.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 17:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Stefani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
740/2014 TO346719

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
SANT’AMBROGIO, 29 ad uso 
laboratorio artigianale attualmente 
adibito ad alloggio di civile 
abitazione. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2203/2014 TO346281

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA ASINARI DI BERNEZZO, 100 
LOTTO 3) AMPIO LOCALE AD 
USO MAGAZZINO, al primo piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 292.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
219.000,00. LOTTO 4) LOCALE AD 
USO MAGAZZINO, al pino terreno, 
allo stato di fatto adibito a locale 
archivio documenti Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 

base Euro 15.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
11.250,00. Vendita senza incanto 
24/11/16 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario avv. 
Erika Amerio tel. 0114341652; 
email: custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 2285/2013 
TO345090

TORINO - LOTTO 2) LOCALE 
COMMERCIALE. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA CORIO, 28 con locale uso 
sgombero al piano cantinato: 
composto da n° 2 locali 
commerciali principali, locale retro, 
n° 2 locali bagno con antibagno, 
unico locale ad uso sgombero 
al piano cantinato oltre alle 
comproprietà su parti comuni. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.000,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Rif. RGE 1801/2014 
TO345321

TORINO - AMPIO LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ROMAGNANO, 6 ANG. VIA 
DOMODOSSOLA, 82, al piano 
seminterrato, ad uso magazzino 
con locale servizio igienico ora 
inglobato, con adiacenti cinque 
locali ad uso autorimessa con 
la proprietà dell’antistante area 
di manovra e piccolo ripostiglio 
nel cortile, il tutto formante un 
sol corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
170.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 127.500,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 909/2012 TO347426

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
UMBRIA, 9 BIS al piano terreno 
con due accessi diretti da via 

Macerata, composto da vano 
principale, due locali retro, 
servizio igienico, balcone e locali 
uso cantina. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1175/2015 
TO345562

TORINO - LOTTO 2) NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
ROCCAVIONE CONTE DI, 25 al 
piano terra (primo fuori terra), 
composto di vano con affaccio 
su strada dotato di vetrina, locale 
ufficio, piccolo retro ed un wc 
esterno con accesso dal cortile. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 30/11/16 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Maria 
Enrico tel. 011500790. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
466/2015 TO345303

TORINO - TERRENO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SANSOVINO ANDREA, 244/11 con 
entrostante capannone industriale 
composto di laboratorio, locali 
ufficio e servizi al piano terreno 
e altri locali uso ufficio in fase 
di costruzione al piano primo, 
oltre porzioni di terreno coperte 
e scoperte, il tutto formante un 
sol corpo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
130.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.
eu). Rif. RGE 551/12+1174/12 
TO345193

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 
60.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 22/12/16 
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 
376/2014 TO348179

TORINO - BASSO FABBRICATO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 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 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
01/12/16 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 TO348567

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA SCARLATTI ALESSANDRO, 9 
LOTTO 18) LOCALE COMMERCIALE 
al Piano Terreno, con due 
accessi diretti dalla antistante 
Via Scarlatti, attualmente in un 
unico corpo con il sub. 2. Prezzo 
base Euro 20.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 15.000,00. LOTTO 19) 
LOCALE COMMERCIALE al Piano 
Terreno, con due accessi diretti 
dalla antistante Via Scarlatti, 
attualmente in un unico corpo 
con il sub. 2. Prezzo base Euro 
26.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 19.500,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011482960. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011-19823248 oppure 
3356705197, ovvero inviare 
richiesta scritta via fax al numero 
011-19835848 e-mail dottponzo@
studiomazza.com. Rif. RGE 
242/2014 TO345650

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRAMBINO, 10 al piano interrato 
ad uso deposito/magazzino in 
basso fabbricato, composta di 
due locali adibiti a magazzino, 
disimpegno, ripostiglio e servizio e 
con locale ad uso ufficio. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 06/12/16 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla 
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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 
782/2013 e 1462/2013 TO346890

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 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. LOTTO 2) IMMOBILE 
Catastalmente “Deposito - 
magazzino” oggi vano ad uso 
cantina, al piano interrato. Prezzo 
base Euro 1.200,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 900,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 16:00. 
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 
606/2014 TO345160

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
BELFIORE, 11 al piano terreno (1° 
f.t.), composto di ampio locale, 
disimpegno e servizio, ed annesso 
locale deposito, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 12:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario Avv. Valentina 
Bari (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1731/2014 TO347991

TORINO - LOTTO 1) NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA GIOTTO, 
43 al piano terreno composto 
da ingresso su ampio locale, 
cinque vetrine su via Giotto, vano 
tecnico e servizi. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
21/12/16 ore 16:30. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1785/2013 
TO346485

TORINO - BASSO FABBRICATO 
NEL CORTILE. CIRCOSCRIZIONE 9 
VIA SPOTORNO, 25/27 - due locali 
contigui ad uso commerciale, il 
basso fabbricato e i due locali 
commerciali formano un sol corpo 
- cantina al piano interrato dello 
stabile a cinque piani fuori terra. 
Nella vendita è compreso: - l’uso 
esclusivo della porzione di cortile 
condominiale fronteggiante il 
basso fabbricato di cui sopra, 
delimitata dalle lettere “e-h-g-
f-e” nella planimetria allegata al 
Regolamento di condominio; - l’uso 
esclusivo del posto auto distinto 
con la lettera “K” nella planimetria 
allegata al Regolamento di 
condominio; - l’uso, in comune con 
altri, del servizio igienico esterno 
posto al piano terreno. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
24/11/16 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosalba 
Ciurcina. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
680/11+1205/11 TO345191

TORINO - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE. 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 
composta di negozio, retro con 
frigo, locale di lavorazione e wc 
con anti-wc; al piano sotterraneo 
- cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 22/12/16 
ore 16:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 2133/2014 
TO347625

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 
255.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 191.250,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
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 TO345962

TORRE PELLICE - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE). ad uso ufficio, 
con accesso direttamente dalla 
galleria principale in prossimità 
del gruppo scala-ascensore, così 
composta : al piano secondo 
(terzo f.t.), bussola di ingresso, due 
locali open-space ad uso ufficio, 
scala di collegamento con il piano 
superiore, antibagno, bagno; al 
piano terzo (quarto f.t.) collegato 
mediante scala interna, due locali 
open-space ad uso ufficio. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
20/01/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Franco 
Nada. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
215/10+51/11 PIN347209

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 70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
02/12/16 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 TO345365

Terreni

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 60.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 45.150,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
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 TO346947

COLLEGNO - AREA EDIFICABILE. 
VIA TORINO, 56 della 
superficie catastale di mq 
999 (novecentonovantanove), 
entrostante alla quale risultano 
insistere solo catastalmente, ma 
non di fatto in quanto già demoliti, 
gli immobili urbani. Prezzo 
base Euro 450.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 337.500,00. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 09:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 88/2015 
TO346603

GRUGLIASCO - LOTTO 5) 
QUATTRO LOTTI DI TERRENO non 
edificabile tutti facenti parte del 
foglio 1 particella 72, 726, 733 e 
812 con una superficie catastale 
complessiva di mq 1.414,00. 
Prezzo base Euro 21.000,00. 
Vendita competitiva 09/11/16 ore 
15:30 presso lo studio del notaio 
Dott.ssa Elisabetta Miraglio in 
Torino, via Lugi Leonardo Colli 
n.20 (tel.011/56.11.131).Curatore 
Fallimentare Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. FALL 
437/2015 TO344304

MONCALIERI - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
REG. PECENASCO, SNC della 
superficie catastale di metri quadri 
3.123. Prezzo base Euro 20.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 26/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Toffoletto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 449/2015 TO347632

VAL DELLA TORRE - LOTTO 
2) TERRENI AGRICOLI. VIA 
BUSSONEIS, 36 della superficie 
catastale di complessivi mq. 
86.042. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1036/2011 TO347971
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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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