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AOSTA (AO) - CORSO SAINT 
MARTIN DE CORLEANS , 181 
- Nel fabbricato denominato 
Condominio Meggiolaro: a) 
Appartamento al piano primo, 
della superficie commerciale 
di circa mq 95,52 composto 
da ingresso, corridoio, cucina, 
due camere, bagno, ripostiglio, 
balcone; con annessa cantina 
al piano secondo sotterraneo. 
b) Autorimessa al piano primo 
sotterraneo, della superficie 
commerciale di circa mq 11,10 
mq. Prezzo base Euro 184.100,00. 
Offerta minima: Euro 138.075,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 11:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Zhara Buda Fulvio 
tel. 0165548095-3490631321- 
zharabuda@tiscali.it. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 30+117/2014 AA382798

AOSTA (AO) - VIALE FEDERICO 
CHABOD, 42 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito nel 
Condominio Miramonti 2, piano 
primo, composto da ingresso, 
ripostiglio, disimpegno, bagno, 
due camere, soggiorno-pranzo 
con angolo cottura, due balconi e 
cantina al piano interrato, N.C.E.U. 
Fg. 43 particella n. 636 sub 74. 
Valore di perizia Euro 150.268,00. 
Prezzo base Euro 135.242,00. 
Offerta minima: Euro 101.432,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 10:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Renzulli tel. 
0125807814. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 30/2016 
AA382266

ARVIER (AO) - LOC. MOGET - 
VIA ST.ANTOINE, 51 - CASA 
UNIFAMILIARE di due piani fuori 
terra oltre al piano interrato, 
superficie commerciale abitativa 
166,5 mq, superficie di garage 
34 mq ed il giardino. Valore di 

perizia Euro 290.000,00. Prezzo 
base Euro 147.900,00. Offerta 
minima: Euro 110.925,00. Vendita 
senza incanto 12/05/17 ore 
09:15. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Jorioz tel. 
016545257. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 43/2013 
AA382134

BRISSOGNE (AO) - FRAZ. 
GRAN BRISSOGNE, 23 - NUDA 
PROPRIETÀ 1/1 DI FABBRICATO 
ADIBITO AD ABITAZIONE che si 
sviluppa su tre piani fuori terra: al 
piano terra, risulta un unico locale 
adibito a soggiorno–cucina la 
cui superficie netta calpestabile 
risulta essere di 22,80 mq; il 
locale dispone di tre finestre con 
vetrocamera. Al piano primo, a cui 
si accede attraverso una scala 
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in legno, risultano una camera 
da letto avente una superficie di 
mq. 9,20, uno studio di mq. 6,50, 
e un disimpegno di mq. 3,10, 
che immette al bagno di servizio 
di mq 3,65. Al secondo piano 
sottotetto vi è una camera da letto 
con vano doccia personale e un 
bagno di mq. 3,30. La superficie 
utile netta interna risulta di mq. 
71,09, mentre la superficie lorda 
risulta di mq. 125,00. La struttura 
portante è costituita da muratura 
in pietra. L’immobile presenta 
delle irregolarità rispetto alle 
tavole progettuali concessionate, 
sanabili con la presentazione 
all’amministrazione comunale di 
una SCIA (segnalazione certificata 
di inizio attività). Esso risulta 
privo del rilascio dell’agibilità. 
Tra gli intestatari, oltre all’ 
esecutato per la nuda proprietà 
per 1/1 ( intera), risultano anche 
altri due nominativi in qualità 
di usufruttuari. Prezzo base per 
questo nuovo esperimento Euro 
14.215,40. Rilancio in caso di 
gara Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/17 ore 09:30. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Angelo 
Bovio tel. 016543395. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 154/2012 AA384078

CHAMOIS (AO) - FRAZIONE 
LIUSSEL, 36 - PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLA SINGOLA composta da: 
deposito, un soggiorno con angolo 
cottura ed un bagno, al piano terra; 
tre camere, bagno e disimpegno, 
al piano primo. Il primo piano è 
accessibile oltre che dall’interno 
anche da una scala esterna. 
Prezzo base e valore di stima Euro 
260.700,00. Offerta minima: Euro 
195.525,00. Vendita senza incanto 
23/05/17 ore 12:30. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Jean Claude 
Mochet tel. 0165230011. Rif. PD 
96/2015 AA380930

CHAMPDEPRAZ (AO) - FRAZ. 
LES SALES, 20 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARI entrostanti un 
fabbricato di civile abitazione a 
tre e due piani fuori terra, oltre ad 
un piano interrato facenti parte di 
un piccolo complesso immobiliare 
(condominio) composto di sei 
unità residenziali autonome, 
terreni ed accessori, e più 
precisamente: 1. appartamento, 
al piano primo, composto da 
soggiorno e angolo cottura, due 
camere, bagno, disimpegno e due 

balconi, soprastante sottotetto 
al piano secondo, con diritto 
di uso perpetuo ed esclusivo 
sull’area verde posta ad ovest 
(corte esclusiva), annessi una 
cantina ed un deposito al piano 
interrato; 2. autorimessa al piano 
interrato; 3. lastrico solare al 
piano terreno. Valore di perizia 
Euro 189.560,00. Prezzo base 
Euro 87.008,04. Offerta minima: 
Euro 65.256,03. FRAZ. LES SALES 
- LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
E BOX entrostanti un fabbricato 
in corso di costruzione realizzato 
su quattro livelli, oltre a tre aree 
urbane, e più precisamente: 1. 
unità residenziale in corso di 
costruzione composta: da taverna, 
lavanderia, cantina e disimpegno 
scala al piano primo interrato; da 
soggiorno/cucina, bagno ed un 
vano scala con una corte esclusiva 
al piano terreno; da due camere, 
bagno, balcone e disimpegno al 
piano primo; da un sottotetto non 
abitabile; 2. box al piano primo 
interrato; 3. terreno classificato 
come ‘’area urbana”; 4. terreno 
classificato come ‘’area urbana”; 
5. terreno classificato come 
‘’area urbana”. Valore di perizia 
Euro 161.500,00. Prezzo base 
Euro 74.128,50. Offerta minima: 
Euro 55.596,37. Vendita senza 
incanto 28/04/17 ore 12:00. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Adriano Consol tel. 0166563261. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 56/2013+98/2013 AA380979

CHATILLON (AO) - FRAZ. 
CHAMPLONG, 1/A - PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE (posto all’interno di 
un edificio che sviluppa due piani 
fuori terra e uno interrato) ubicata 
al piano terra e al piano primo 
composto da ingresso, cucina, 
camera, soggiorno e bagno al 
piano terra, disimpegno, camera e 
balcone al piano primo con diritto 
di uso perpetuo ed esclusivo sulla 
corte post ad est. Valore di perizia 
Euro 76.703,00. Prezzo base Euro 
69.032,70. Offerta minima: Euro 
51.774,52. Vendita senza incanto 
12/05/17 ore 10:30. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Fanizzi 
tel. 016532767. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 

tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 33/2016 
AA385085

CHATILLON (AO) - LOC. GRANGE 
DE BARME - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI BOX singolo 
della superficie commerciale di 
mq. 26, sito al piano interrato 
dell’autorimessa del Condominio 
“Orizzonte”. Valore di perizia 
Euro 18.880,00. Prezzo base 
Euro 16.992,00. Offerta minima: 
Euro 12.744,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI CANTINA 
della superficie commerciale di 
mq. 5,70 sita al piano terra del 
Condominio “Orizzonte”. Valore di 
perizia Euro 9.430,00. Prezzo base 
Euro 8.487,00. Offerta minima: 
Euro 6.365,25. VIA DE LA GARE 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI BOX singolo della superficie 
commerciale di mq. 27 sito al 
piano seminterrato/interrato del 
Condominio “Chatillon”. Valore 
di perizia Euro 14.422,00. Prezzo 
base Euro 12.979,80. Offerta 
minima: Euro 9.734,85. LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ DI BOX singolo 
della superficie commerciale di 
mq. 19 sito al piano seminterrato/
interrato del Condominio 
“Chatillon”. Valore di perizia Euro 
10.342,00. Prezzo base Euro 
9.307,80. Offerta minima: Euro 
6.980,85. Vendita senza incanto 
05/05/17 ore 10:30. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadine Saint 
Cuneaz tel. 0165230451. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 39/2016 AA381230

CHATILLON (AO) - FRAZ. SAINT 
CLAIR , 12 - PIENA PROPRIETÀ 
DI INTERO FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, sito a un piano fuori 
terra più uno seminterrato, con 
terreno di pertinenza composto 
da: appartamento al piano terreno, 
così suddiviso: soggiorno, cucina, 
camera, bagno, disimpegno e 
balcone esterno a sud, con annessa 
cantina al piano seminterrato 
con pavimento in terra battuta; 
deposito al piano seminterrato ora 
adibito ad abitazione e collegato 
all’appartamento al piano terreno, 
così suddiviso: soggiorno con 
stufa a pellet che riscalda anche 
l’alloggio sovrastante (sub 2) e 
camera con elemento radiante 

elettrico + cantina a nord–est 
con boiler da 80 litri per acqua 
calda sanitaria per entrambi i 
piani. Deposito al piano terreno 
ora adibito ad appartamento, 
con accesso esterno da nord, 
così suddiviso soggiorno/angolo 
cottura, camera e bagno. Valore 
di perizia Euro 104.000,00. 
Prezzo base Euro 63.648,00. 
Offerta minima: Euro 47.736,00. 
Vendita senza incanto 05/05/17 
ore 09:45. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giampiero Tubère tel. 
0165262294. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 57/2013 
AA380986

FENIS (AO) - LOCALITA’ CHEZ 
CROSET , 43 - LOTTO 2) Così 
composto: n. 1 appartamento 
al primo piano composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e balcone con annessi: 
due cantine e un deposito al 
piano seminterrato; tre depositi 
al secondo piano, il tutto censito 
al N.C.E.U. al Foglio 8, mappali 
graffati nn. 757 sub. 5 e 762 sub. 
1; n. 1 appartamento al piano 
terreno composto da soggiorno, 
cucina, tre camere, disimpegno, 
bagno e balcone, con annessi: 
cantina e centrale termica al 
piano seminterrato e camera con 
balcone al piano primo, il tutto 
censito al N.C.E.U. al Foglio 8, 
mappali graffati nn. 757 sub. 2 e 
762 sub. 3; n. 1 rimessa censita 
al N.C.E.U. al Foglio 8, mappale 
n. 761; n. 1 deposito censito al 
N.C.E.U. al Foglio 8, mappale n. 
760 sub. 1; n. 1 rimessa censita 
al N.C.E.U. al Foglio 8, mappale n. 
760 sub. 2. Valore di perizia Euro 
359.300,00. Prezzo base Euro 
164.919,00. Offerta minima: Euro 
123.690,00. Vendita senza incanto 
21/04/17 ore 09:45. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Renzulli tel. 
0125807814. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 139/2014 
AA380519

FENIS (AO) - FRAZ. CORS - 
LOTTO UNICO - piena proprietà 
dei seguenti beni: a) Villa 
singola disposta su tre livelli, 
della superficie commerciale 
di circa mq 311,22 composta 
al piano terreno da locale 
autorimessa/deposito accessibile 
dall’esterno con annessa centrale 
termica; altra autorimessa/
deposito, disimpegno si scale di 
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collegamento interno e tre locali 
adibiti rispettivamente a sauna, 
doccia, bagno; al piano primo 
da ingresso, soggiorno, camera, 
bagno cucina e salotto, scala 
interna di collegamento al piano 
terra, altra scala a chiocciola 
che conduce al piano sottotetto, 
balcone; al piano sottotetto da 
disimpegno, tre camere, due 
cabine armadio, bagno. b) Terreno 
adiacente quello sul quale insiste 
il fabbricato Valore di perizia 
Euro 384.550,00. Prezzo base 
Euro 196.520,00. Offerta minima: 
Euro 147.390,00. Vendita senza 
incanto 23/05/17 ore 11:15. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Zhara 
Buda Fulvio tel. 0165548095-
3490631321 - mail: zharabuda@
tiscali.it. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 128/2015 
AA385091

GIGNOD (AO) - FRAZ. ARSANIERE, 
1 - ALLOGGIO composto in piano 
secondo da tre ambienti destinati 
a soggiorno (di cui uno utilizzato 
come spogliatoio), una cucina, 
due camere (di cui una utilizzata 
come spogliatoio), un bagno, tre 
disimpegni (di cui uno munito 
di scala di accesso ad un livello 
inferiore) e un balcone; in piano 
terzo da una camera con scala 
di accesso dal piano inferiore. 
L’immobile destinato a civile 
abitazione fa parte di fabbricato 
promiscuo ristrutturato, destinato 
ad attività commerciale e civile 
abitazione. Valore di perizia Euro 
329.385,00. Prezzo base Euro 
254.410,00. Prezzo ribassato: Euro 
190.807,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 11:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Angelo Bovio tel. 
016543395. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 101/2010 
AA381063

GIGNOD (AO) - FRAZ. PLAN 
CHATEAU, 1/D - Proprietà 
1000/1000 (intera) di immobili 
facenti parte del fabbricato civile 
a più piani fuori terra. Gli immobili 
in vendita comprendono: A) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 227,25 mq, posto 
al primo piano fuori terra, che si 
compone di cucina–ingresso, 
pranzo, tre camere, disimpegno, 
dispensa, due bagni, balcone 
e terrazzo–balcone; al piano 
secondo–sottotetto: due soffitte 
e sottotetto volume–tecnico; 

ai piani c’è un vano scala. B) 
AUTORIMESSA è un box doppio 
della superficie commerciale 
di 46 mq, idoneo ad ospitare 
due autovetture comodamente. 
Prezzo base Euro 344.152,96. 
Vendita senza incanto 19/05/17 
ore 09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Angelo Bovio tel. 016543395. Rif. 
RGE 94/2015 AA385123

GRESSONEY-LA-TRINITE’ (AO) 
- FRAZ. TACHE, 8 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DELL’INTERO 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione della superficie 
commerciale di 105,00 mq, al 
primo piano mansardato con 
tetto in legno a vista, composto 
da: un soggiorno con angolo 
cottura ampio e ben sfruttabile, 
due camere da letto ed un bagno. 
Sul fronte est esiste un balcone, 
mentre sul fronte ovest si trova 
la scala esterna in muratura di 
accesso al piano primo. L’unità 
immobiliare ha una superficie 
utile di circa 90 mq. Esiste, 
altresì, un piccolo deposito a 
servizio dell’appartamento come 
locale caldaia. Prezzo base Euro 
684.079,41. Offerta minima: 
Euro 513.059,56. FRAZ. TACHE 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DELL’AUTORIMESSA costituita da 
un unico locale, della superficie 
commerciale di 835,00 mq al 
piano interrato al quale si accede 
con una rampa coperta e piccolo 
locale a piano terreno dove è 
posizionata una caldaia a servizio 
dell’autorimessa. Prezzo base Euro 
219.541,68. Offerta minima: Euro 
164.656,26. Vendita senza incanto 
26/05/17 ore 09:30. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giampiero Tubère tel. 
0165262294. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 59/2016 
AA382161

GRESSONEY-SAINT-JEAN (AO) 
- LOTTO 1) UNITÀ IN CORSO 
DI COSTRUZIONE, collocata 
al piano terra, si compone di 
soggiorno, angolo cottura, camera, 
disimpegno centrale, bagno e 
corte ad uso esclusivo ad est. 
Valore di perizia Euro 188.000,00. 
Prezzo base Euro 96.000,00. 
Offerta minima: Euro 72.000,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, collocata al piano 
terra, si compone di soggiorno, 
angolo cottura, studio, disimpegno, 
bagno, camera e corte ad uso 
esclusivo sull’angolo nord-est. 

Valore di perizia Euro 279.000,00. 
Prezzo base Euro 142.000,00. 
Offerta minima: Euro 106.500,00. 
LOTTO 4) UNITÀ IN CORSO 
DI COSTRUZIONE, collocata 
al piano primo, si compone di 
soggiorno (non possiede altezza 
abitabile), cucina, due camere, 
disimpegno, bagno e cantina. 
Valore di perizia Euro 299.000,00. 
Prezzo base Euro 152.000,00. 
Offerta minima: Euro 114.000,00. 
LOTTO 5) UNITÀ IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, collocata al piano 
primo, si compone di soggiorno, 
camera, bagno, cucina, locale di 
sgombero, ingresso, lavanderia, 
balcone e cantina. Valore di 
perizia Euro 288.000,00. Prezzo 
base Euro 147.000,00. Offerta 
minima: Euro 110.250,00. 
LOTTO 6) UNITÀ IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, collocata al piano 
secondo, si compone di soggiorno, 
disimpegno, bagno, camera, 
studio e cucina, ampia balconata 
in legno e cantina. Valore di perizia 
Euro 365.000,00. Prezzo base 
Euro 186.000,00. Offerta minima: 
Euro 139.500,00. LOTTO 7) UNITÀ 
IN CORSO DI COSTRUZIONE, 
collocata al piano secondo, si 
compone di pranzo-soggiorno, 
disimpegno, bagno, due camere 
e ampia balconata in legno. 
Valore di perizia Euro 334.000,00. 
Prezzo base Euro 170.000,00. 
Offerta minima: Euro 127.500,00. 
LOTTO 8) UNITÀ IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, collocata al piano 
terzo, si compone di soggiorno 
con balcone, disimpegno, bagno, 
camera, studio e cantina. Valore 
di perizia Euro 214.950,00. Prezzo 
base Euro 110.000,00. Offerta 
minima: Euro 82.500,00. LOTTO 
9) UNITÀ collocata al piano 
terzo e sottotetto, si compone 
di soggiorno con angolo cottura, 
balcone e in piano sottotetto open-
space, due bagni, camera, studio 
e cantina in piano terra. Valore di 
perizia Euro 371.000,00. Prezzo 
base Euro 190.000,00. Offerta 
minima: Euro 142.500,00. Vendita 
senza incanto 03/05/17 ore 
15:00. G.D. Dott. Marco Tornatore. 
Curatore Fallimentare Dott. Ivano 
Pagliero tel. 0114337371. Rif. 
FALL 11/2015 AA381657

ISSIME (AO) - LOC. CROSE - 
APPARTAMENTO composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 

bagno, due camere e ripostiglio 
con annesso locale cantina/
deposito. Valore di perizia Euro 
146.293,01. Prezzo base Euro 
74.609,09. Offerta minima: Euro 
55.956,82. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 12:45. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Jean Claude 
Mochet tel. 0165230011. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 109/2012 AA383311

LA MAGDELEINE (AO) - LOC. 
MESSELOD - APPARTAMENTO in 
piena proprietà al piano terreno 
del fabbricato “A” all’interno del 
Supercondominio denominato 
“Condominio Messelod”, e 
composto da ingresso, soggiorno-
cucina, camera da letto e wc con 
annessa area verde al medesimo 
piano, sul fronte nord-ovest, di 
mq 148 ed autorimessa al piano 
seminterrato di 13 mq. L’alloggio ha 
una superficie netta di metri quadri 
42. Prezzo base e valore di stima 
Euro 121.700,00. Offerta minima: 
Euro 91.275,00. Vendita senza 
incanto 05/05/17 ore 11:15. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Zeppa tel. 0165516256. Rif. PD 
964/2015 AA382177

LA THUILE (AO) - VIA PAOLO 
DE BERNARD , 17 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO Foglio 13 particella 
117 sub 7 categoria A/3 classe 
2; consistenza vani 3,5; superficie 
catastale totale : mq 68 - piano: 
T-1. All’alloggio è asservito BOX 
auto Foglio 13 particella 307 
sub 154 categoria C/6 classe 2; 
consistenza 13 mq; superficie 
catastale: mq 14; rendita Euro 
44,98; via Marcello Collomb, 
piano: S1. Prezzo base e valore 
di stima Euro 253.000,00. Offerta 
minima: Euro 189.750,00. 
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LOTTO 2) ALLOGGIO Foglio 13 
particella 117 sub 8; categoria 
A/3 classe 2; consistenza vani 4; 
superficie catastale totale : mq 
69 rendita Euro 423,49 piano : 
S1 - T. All’alloggio sopra descritto 
è asservito box auto Foglio 13 
particella 307 sub 153; categoria 
C/6 classe 2; consistenza 13 
mq; superficie catastale : mq 14; 
rendita Euro 44,98; via Marcello 
Collomb, piano : S1. Prezzo base 
e valore di stima Euro 236.620,00. 
Offerta minima: Euro 177.465,00. 
LOTTO 3) ALLOGGIO Foglio 13 
particella 117 sub 9; categoria 
A/3 classe 2; consistenza vani 3,5; 
superficie catastale totale : mq 65 
; rendita Euro 370,56 piano: S1 - 
1 - 2. All’alloggio sopra descritto 
è asservito il box auto Foglio 13 
particella 307 sub 158; categoria 
C/6 classe 2; consistenza 13 
mq; superficie catastale : mq 14; 
rendita Euro 44,98; via Marcello 
Collomb, piano : S1. Prezzo e valore 
di stima base Euro 272.750,00. 
Offerta minima: Euro 204.563,00. 
LOTTO 4) ALLOGGIO Foglio 13 
particella 117 sub 11; categoria 
A/3 classe 2; consistenza vani 4,5; 
superficie catastale totale : mq 
79 rendita Euro 370,56; piano: S1 
- 2 - 3. All’alloggio sopra descritto 
è asservito il box auto Foglio 13 
particella 307 sub 156; categoria 
C/6 classe 2; consistenza 13 mq; 
superficie catastale : mq 14; rendita 
Euro 44,98; via Marcello Collomb, 
piano : S1. Prezzo base e valore 
di stima Euro 362.770,00. Offerta 
minima: Euro 272.078,00. LOTTO 
5) ALLOGGIO Foglio 13 particella 
117 sub 16 (ex sub 12) categoria 
A/3 classe 2; consistenza vani 
2,5; superficie catastale totale : 
mq 42; rendita Euro 264,68; piano: 
S1 - T. All’alloggio sopra descritto 
è asservito il box auto Foglio 13 
particella 307 sub 155; categoria 
C/6 classe 2; consistenza 13 
mq; superficie catastale : mq 14; 
rendita Euro 44,98; via Marcello 
Collomb, piano: S1. Prezzo base 
e valore di stima Euro 187.200,00. 
Offerta minima: Euro 140.400,00. 
Vendita senza incanto 12/05/17 
ore 09:45. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Oliviero Guichardaz 
tel. 016532662. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 50/2016 AA384561

LILLIANES (AO) - FRAZ. 
CAPOLUOGO - VIA ROMA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della superficie 

commerciale di 70,50 mq. Il bene 
oggetto di vendita è ubicato 
al piano primo di un edificio 
costituito da 2 alloggi, composto 
da: un ingresso che disimpegna 
l’accesso al bagno, alla cucina 
ed alla camera. Oltre la cucina, 
è posizionato il soggiorno. 
Valore perizia Euro 62.473.40. 
Prezzo base Euro 56.226,06. 
Offerta minima: Euro 42.169,54. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 54,73 mq. Il bene 
oggetto di vendita è ubicato al 
secondo primo di un edificio 
costituito da 2 alloggi, composto 
da un unico ambiente soggiorno-
cucina, che dà l’accesso ad un 
soppalco interamente ligneo su 
cui è stata ricavata la zona notte. 
Inoltre vi sono un antibagno ed 
un bagno. Valore perizia Euro 
62.077,18. Prezzo base Euro 
55.869,46. Offerta minima: Euro 
41.902,09. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 12:00. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Ventura tel. 
016545581. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 3/2016 
AA383052

PONTEY (AO) - FRAZIONE 
BANCHET, 38 - LOTTO 2) Così 
composto: APPARTAMENTO, sito 
in un fabbricato plurifamiliare, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e disimpegno 
(Fg. 5 n. 737 sub 13). CANTINA, 
sita nel corpo basso di fabbrica 
addossato alla palazzina 
comprendente il suddetto 
appartamento, composta da due 
locali uso deposito con accessi 
separati e posti uno sopra l’altro 
(Fg. 5 n. 737 sub 14). TERRENO di 
modeste dimensioni (Fg. 7 n. 951). 
Valore di perizia Euro 111.060,32. 
Prezzo base Euro 99.955,00. 
Offerta minima: Euro 74.967,00. 
Vendita senza incanto 21/04/17 
ore 10:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Renzulli tel. 
0125807814. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 100/2014 
AA380536

PRE’-SAINT-DIDIER (AO) - RUE 
CRAMMONT , 2 - LOTTO 2) 
ALLOGGIO sito al primo piano, 
della superficie commerciale 
di mq. 45,10 e della superficie 
utile di mq. 38,21 composto 
da soggiorno, ingresso con 
angolo cottura, camera, bagno e 
disimpegno. Prezzo base e valore 

di stima Euro 195.283,00. Offerta 
minima: Euro 146.462,25. LOTTO 
12) ALLOGGIO sito in piano terzo 
della superficie commerciale di 
mq. 79,82 e della superficie utile di 
mq.65,83 composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, due bagni e disimpegno. 
Prezzo base e valore di stima 
Euro 315.289,00. Offerta minima: 
Euro 236.466,75. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 12:00. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Oliviero 
Guichardaz tel. 016532662. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 55/2016 AA383014

QUART (AO), LOC. CHEZ LE FOUR. 
Lotto primo: piena proprietà. 
PORZIONI DI FABBRICATI 
censiti come segue: Catasto 
Terreni: foglio 11, particella 993, 
subalterno 1; foglio 11, particella 
994, subalterno 2; foglio 11, 
particella 995, subalterno 1; foglio 
11, particella 996, subalterno 
1; foglio 11, particella 1095, 
subalterno 1; foglio 11, particella 
1095, subalterno 2; Catasto 
Fabbricati: Fabbricato per attività 
agricole, foglio 11, particella 
1366, subalterno 1, Cat. D/10, 
rendita Euro 1.732,00, Villaggio 
Chez Le Four n. 2, piano S1-T-1; 
Abitazione, foglio 11, particella 
1366, subalterno 2, Cat. A/4, 
classe 1, vani 6, rendita Euro 
294,38, Villaggio Chez Le Four n. 
2, piano T-1. L’offerta di acquisto 
non è efficace se è inferiore di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
base d’asta. Prezzo base: Euro 
28.917,00 Offerta minima: Euro 
21.687,75. Rilancio minimo in 
caso di gara: Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto 09.05.2017, 
ore 9,45. G.E.: Dr. Paolo De Paola. 
Professionista delegato: avv. Elena 
Dondeynaz, tel 0165.548525. I.V.G. 
S.r.l., tel. 0165. 34819. Rif. RGE 
29/2013 AA384981

QUART (AO) - FRAZIONE MASSUC, 
13 - LOTTO 1) Così composto: A) 
ALLOGGIO IN VILLA BIFAMILIARE 
della superficie commerciale 
di 143,41 mq. B) BOX DOPPIO 
della superficie commerciale di 
50,00 mq. C) BOX SINGOLO della 
superficie commerciale di 17,00 
mq. Prezzo base e valore di stima 
Euro 292.000,00. Offerta minima: 
Euro 219.000,00. LOTTO 2) Così 
composto: A) ALLOGGIO IN VILLA 
BIFAMILIARE della superficie 
commerciale di 116,39 mq. B) 
BOX SINGOLO della superficie 
commerciale di 17,00 mq. C) 

BOX SINGOLO della superficie 
commerciale di 17,00 mq. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
233.000,00. Offerta minima: Euro 
174.750,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 09:00. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Torrione tel. 
0165261236. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 100/2016 
AA384576

QUART (AO) - LOC. TEPPE - LOTTO 
2) AUTORIMESSA distinta al 
N.C.E.U. al Fg. 42 particella n. 
27 sub. 7. Valore di perizia Euro 
148.684,00. Prezzo base Euro 
133.816,00. Offerta minima: Euro 
100.362,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 10:30. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Renzulli tel. 
0125807814. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 30/2016 
AA382267

SAINT-CHRISTOPHE (AO) - 
LOC.’ SENIN, 66 - LOTTO 1) Così 
costituito: IMMOBILE A: Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di 
appartamento della superficie 
commerciale di 97,18 mq, posto 
al piano terreno. IMMOBILE B: 
Piena proprietà per la quota di 
1/3 di cantina, della superficie 
commerciale di 61,02 mq. Valore 
di perizia Euro 153.194,26. 
Prezzo base Euro 78.129,08. 
Offerta minima: Euro 58.596,81. 
Vendita senza incanto 06/06/17 
ore 09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federico Barzagli tel. 
0165235693. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 38/2014 
AA385128

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES (AO) - 
VIA PONTARAMEY, 14 - IMMOBILE 
ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE 
sito al piano seminterrato, con 
cantina allo stesso livello. Il 
fabbricato, ospitante anche altre 
unità immobiliari, si sviluppa di 
tre livelli fuori terra ed un livello 
seminterrato. Immobile, secondo 
quanto riportato in perizia, 
è composto da un ingresso-
corridoio, bagno e due camere. 
Occupato da debitore e famiglia. 
Valore di perizia Euro 37.800,00. 
Prezzo base Euro 17.350,20. 
Offerta minima: Euro 13.012,65. 
Vendita senza incanto 21/04/17 
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ore 12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Jorioz tel. 
016545257. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 106/2012 
AA380502

SAINT-VINCENT (AO) - FRAZ. 
ECREVIN - Lotto unico composto 
da un ALLOGGIO E UN TERRENO 
DI PERTINENZA. L’appartamento, 
sito in un rustico ristrutturato, è 
situato al piano secondo ed è in 
ottimo stato di conservazione 
poichè è stato integralmente 
ristrutturato nel 2011. E’ costituito 
da un soggiorno con angolo 
cottura, un antibagno ed un 
servizio igienico, oltre a due 
camere da letto, una matrimoniale 
ed una singola. Sono presenti due 
balconi in legno sui fronti sud ed 
ovest. Il terreno di pertinenza 
è di mq 59. Valore di perizia 
Euro 148.367,50. Prezzo base 
Euro 75.667,50. Offerta minima: 
Euro 56.751,00. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 09:00. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuele Carlo Mazzocchi tel. 
0165361421. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 133/2014 
AA382481

SAINT-VINCENT (AO) - FRAZ. 
MAISON NEUVE - Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di UNITÀ 
ABITATIVA indipendente libera 
su tre lati, della superficie 
commerciale di 111,19 mq, posta 
al piano seminterrato, terreno e 
sottotetto. Valore di perizia Euro 
166.475,15. Prezzo base Euro 
76.412,10. Offerta minima: Euro 
57.309,07. Vendita senza incanto 
30/05/17 ore 12:00. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federico Barzagli tel. 
0165235693. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 40/2015 
AA384589

SAINT-VINCENT (AO) - VIA PONTE 
ROMANO, 70 - FABBRICATO 
URBANO al piano secondo e terzo 
della palazzina plurifamiliare a 
tre piani fuori terra più interrato 
denominata “Condominio 
Ferré”, composto da: soggiorno, 
cucina, tre camere, corridoio, 
due bagni, soppalco e cinque 
balconi. Elementi igienico-sanitari 
e impianto elettrico di buona 
qualità. Impianto di riscaldamento 

autonomo a caldaietta gas metano 
con acqua calda. Locali risultano 
ottimamente aerati ed illuminati, 
asciutti e privi di umidità. Al piano 
sotterraneo: due cantine con 
piccolo ripostiglio con accesso 
da un androne esterno. L’alloggio 
e i locali accessori conformi alle 
pratiche edilizie e possiedono 
l’abitabilità. La superficie totale 
risulta di mq 208,17. Valore di 
perizia Euro 249.804,00. Prezzo 
base Euro 149.882,40. Prezzo 
ribassato: Euro 127.400,00. 
Vendita senza incanto 21/04/17 
ore 10:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Angelo Bovio tel. 
016543395. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 57/2009 
AA380514

SARRE (AO) - LOC. ROVINES, 26 - 
L’IMMOBILE è inserito nella fascia 
precollinare a valle dell’omonimo 
centro storico, in una zona 
panoramica particolarmente 
ambita per la vicinanza con il 
castello di Sarre. Il fabbricato fa 
parte di un grosso complesso 
edilizio a cui si accede dalla strada 
comunale tramite un cancello 
carraio e pedonale. La strada di 
penetrazione è in blocchetti di 
cemento ed è illuminata. L’ultimo 
corpo sulla destra è costituito 
da una villetta bifamiliare. Sulla 
sinistra del cortile (a monte) ci 
sono le autorimesse pertinenziali 
di tutto il complesso: l’ultimo box 
corrisponde al subalterno 15 di 
dimensioni 5,25m per 3,00m di 
larghezza, con portone metallico 
manuale. In fondo alla strada 
ci sono 2 posti auto esterni 
pertinenziali e ad ovest, tra i 
due alloggi, c’è il secondo box 
auto identificato in catasto con 
il sub.13. Valore di perizia Euro 
367.997,00. Prezzo base Euro 
275.997,75. Offerta minima: Euro 
206.998,31. Vendita senza incanto 
19/05/17 ore 09:45. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Caveri tel. 
016531287. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 148/2015 
AA381476

VALTOURNENCHE (AO) - LOC. 
CIELO ALTO NEL CONDOMINIO 
DENOMINATO “BOX 1” - BOX della 
superficie commerciale di 12,70. 
Prezzo base e valore di stima Euro 
17.100,00. Offerta minima: Euro 
12.825,00. Vendita senza incanto 
28/04/17 ore 09:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gianni Giuseppe 
Odisio tel. 0165235818. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 98/2014 AA382143

VERRAYES (AO) - LOC. 
CHAMPAGNE - VILLA SINGOLA 
CON TERRENO DI PERTINENZA 

ed accesso dalla strada regionale 
n. 42 di Verrayes. L’edificio è 
strutturato su effettivi 5 livelli, tra 
loro collegati da scale interne. 
Il piano terra ospita l’ingresso 
all’abitazione. Sull’intero perimetro 
del piano terra si sviluppa un 
porticato particolarmente ampio 
e panoramico che collega 
l’abitazione all’area verde che la 
circonda. Al piano terra sono inoltre 
situati sia un’ampia cucina, che un 
servizio igienico disimpegnato dal 
soggiorno. Il piano primo ospita 
le camere ed i relativi bagni (tutti 
dotati di vasca o doccia); nello 
specifico vi si trovano n. 4 stanze. 
Il piano secondo è accessibile 
attraverso una comoda scala cui 
si accede dal ballatoio del piano 
primo. Il piano secondo, con tetto 
spiovente a vista in cemento 
armato, è intonacato e dotato 
di serramenti analoghi a quelli 
dell’intero edificio, ma privo di 
pavimenti, tramezze, impianti e 
tinteggiatura. Il piano seminterrato, 
dotato dell’impiantistica elettrica 
civile standard, ospita i seguenti 
locali: un garage, una cantina, 
una lavanderia, un “deposito”, tre 
ripostigli ed un locale caldaia. 
Il piano interrato ospita infine 
un “rifugio” completamente 
accessoriato dal punto di vista 
impiantistico, con annesso 
servizio igienico. Valore di perizia 
Euro 994.476,07. Prezzo base Euro 
895.500,00. Offerta minima: Euro 
671.625,00. Vendita senza incanto 
19/05/17 ore 12:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Jean Claude 
Favre tel. 0165/238853. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 114/2015 AA385099

VERRAYES (AO) - FRAZ. 
CHANTROIL, 14 - VILLA SINGOLA 
della superficie commerciale di 
191,88 mq. Immobile costruito 
nel 1900 ristrutturato nel 1993. 
L’immobile è costituito da un 
fabbricato singolo con sviluppo 
verticale di 3 piani di cui n. 2 piani 
fuori terra e n. 1 piano interrato 
e area di pertinenza. L’immobile 
è costituito da un appartamento 
con cantine accessorie nel piano 
seminterrato. Il fabbricato è 
costruito in aderenza ad altro 
fabbricato. L’immobile dispone 
di una piccola area cortilizia e 
ha accesso dall’adiacente area 
di proprietà dell’esecutato ma 
non oggetto di esecuzione. I 
posti auto e il serbatoio per lo 
stoccaggio di GPL indispensabili 
per la conformità urbanistica 
dell’immobile e asserviti allo 

stesso per volontà del costruttore 
e dell’esecutato al momento 
dell’acquisto del fabbricato sono 
individuati sul mappale adiacente 
distinto con Foglio 58 mappale 
689. Valore di perizia Euro 
243.200,00. Prezzo base Euro 
131.328,00. Offerta minima: Euro 
98.496,00. Vendita senza incanto 
05/05/17 ore 12:00. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Torrione tel. 
0165261236. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 105/2015 
AA383786

VERRES (AO) - VIA CADUTI 
DELLA LIBERTÀ, 3 - LOTTO 3) 
Unità immobiliare entrostante 
un fabbricato di civile abitazione 
che si eleva a quattro piani 
fuori terra più sottotetto e 
interrato, e più precisamente un 
APPARTAMENTO disposto su due 
piani, composto, al piano terzo, da 
ingresso, disimpegno, zona giorno 
con angolo cucina, due camere, 
bagno e balcone e, al piano quarto, 
da soffitta. Valore di perizia 
Euro 73.700,00. Prezzo base 
Euro 33.828,30. Offerta minima: 
Euro 25.371,22. Vendita senza 
incanto 28/04/17 ore 12:00. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Adriano Consol tel. 0166563261. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 56/2013+98/2013 AA380980

Aziende

Fallimento 17/2016 - AVVISO 
DI VENDITA - RAMO D’AZIENDA 
relativo al commercio al minuto ed 
all’ingrosso di tubi in pvc e materie 
plastiche in genere per l’edilizia e 
l’idraulica, commercio all’ingrosso 
di materiali edili da costruzione 
e commercio al dettaglio di 
combustibile per uso domestico 
e per riscaldamento. Prezzo base: 
Euro 50.600,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 5.000,00. 
Termine invio offerte: 29 Marzo 
2017 ore 12:00. Apertura delle 
buste ed esame delle offerte: 30 
Marzo 2017 ore 12:00. Luogo: 
Studio del Curatore Dott.ssa 
Bianca Maria Omegna in Torino, 
Corso Duca degli Abruzzi, 4 (tel. 
011/5063010). G.D. Dott. Marco 
Tornatore. AA380938

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AOSTA (AO) - REG. BORGNALLE, 10 
- DEPOSITO COMMERCIALE di mq 
lordi 859,66 al piano primo inserito 
in un edificio pluripiano; Fg 58, 
part.269, sub 53. Valore di perizia 
Euro 419.084,25. Prezzo base Euro 
192.359,25. Offerta minima: Euro 
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144.269,44. Vendita senza incanto 
18/04/17 ore 11:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Fanizzi tel. 016532767. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 76/2014 AA380576

AOSTA (AO) - REG. BORGNALLE, 
3 - LOTTO UNICO così composto: 
Piena proprietà di magazzino al 
piano sotterraneo di complesso 
condominiale di mq.478. Locale 
esposizione con annessi uffici 
di mq.832. Valore di perizia Euro 
908.136,00. Prezzo base Euro 
416.834,73. Offerta minima: Euro 
312.626,05. Vendita senza incanto 
18/04/17 ore 10:30. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Fanizzi tel. 016532767. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 75/2014 AA380570

CHATILLON (AO) - VIA DE LA GARE 
- LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO ARTIGIANALE della 
superficie commerciale di mq. 
69 sito al piano seminterrato/
interrato del Condominio 
“Chatillon”. Valore di perizia Euro 
34.580,00. Prezzo base Euro 
31.122,00. Offerta minima: Euro 
23.341,50. Vendita senza incanto 
05/05/17 ore 10:30. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadine Saint 
Cuneaz tel. 0165230451. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 39/2016 AA381231

COURMAYEUR (AO) - VIALE 
MONTE BIANCO - AMPIO LOTTO 
DI TERRENI di natura prativa e 
boschiva CON ENTROSTANTE 
STRUTTURA DI FABBRICATO A 
DESTINAZIONE ALBERGHIERA, la 
cui costruzione risulta sospesa da 
alcuni decenni. L’edificio esistente 
si dispone su tre piani fuori terra 
e due interrati. Nel piano secondo 
interrato risultano parzialmente 
ultimati e censiti a catasto n. 
27 box auto (8 dei quali già di 
proprietà di terzi). Valore di perizia 
Euro 9.357.286,00. Prezzo base 
Euro 7.017.964,50. Offerta minima: 
Euro 5.263.473,38. Vendita senza 
incanto 26/05/17 ore 09:45. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Margherita Ballesio tel. 

0165231603. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 97/2013 
AA383988

FONTAINEMORE (AO) - LOCALITA’ 
PLANAZ - RUSTICO della superficie 
commerciale di 63 mq, con 
circostante terreno di 326 mq per 
la quota di 1/1 di piena proprietà. 
Prezzo base e valore di stima Euro 
25.946,10. Offerta minima: Euro 
19.459,57. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 11:15. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Margherita 
Ballesio tel. 0165231603. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 47/2016 AA380976

GIGNOD (AO) - LOCALITA’ 
SEISSINOD, 25 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ QUOTA 1/1 
DI DEPOSITO ARTIGIANALE, 
della superficie commerciale 
di 117,26 m2 costituito da due 
vani: Autorimessa di 27,06 m2 
collegata a magazzino di 77.65 
m2, accessibile da corsia interna 
in condominio pluripliano. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
è posta al piano sotterraneo, 
ed essa ha un’altezza interna 
di m.3.50. L’immobile ha buona 
illuminazione naturale garantita 
da cinque aperture finestrate 
verso l’esterno, grande portone 
sezionale motorizzato con 
apertura verticale verso l’alto che 
garantisce piena accessibilità ai 
vani. L’illuminazione artificiale 
viene garantita da plafoniere con 
neon. Occupata dall’esecutata. 
Valore di perizia Euro 93.687,45. 
Prezzo base Euro 43.020,00. 
Offerta minima: Euro 32.265,00. 
LOCALITA’ SEISSINOD, 27 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ QUOTA 
1/1, DI DEPOSITO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale 
di 88,26 mq costituito da due 
vani: Autorimessa 26,88 m2 
collegata a magazzino di 48.57 
m2, accessibile da corsia interna 
in condominio pluripiano, dotato 
di buona illuminazione naturale 
e garantita da cinque aperture 
finestrate verso l’esterno, grande 
portone sezionale motorizzato 
con apertura verticale verso l’alto 
che garantisce piena accessibilità 
ai vani. L’illuminazione artificiale 
viene garantita da plafoniere 
con neon. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano S1, ha un’altezza interna di 
3.50 m. Occupata dall’esecutata. 
Valore di perizia Euro 70.269,95. 
Prezzo base Euro 32.265,00. 
Offerta minima: Euro 24.200,00. 
LOCALITA’ SEISSINOD, 29 - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ QUOTA 1/1, 
DI DEPOSITO ARTIGIANALE, della 
superficie commerciale di 151,49 
m2 quale Magazzino di 135,59 m2 
con buona illuminazione naturale e 
garantita da due aperture finestrate 
verso l’esterno, con grande 
portone sezionale motorizzato 

con apertura verticale verso l’alto 
che garantisce piena accessibilità 
ai vani. L’illuminazione artificiale 
viene garantita da plafoniere 
con neon. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano S1, ha un’altezza interna 
di 3.50 m. Valore di perizia Euro 
121.328,18. Prezzo base Euro 
55.710,00. Offerta minima: Euro 
41.800,00. Vendita senza incanto 
30/05/2017 ore 09:45. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alberto Varallo tel. 0165236960. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 103/2015AA385460

GRESSONEY-LA-TRINITE’ (AO) - 
FRAZ. TACHE - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO LOCALE 
DESTINATO A NEGOZIO della 
superficie commerciale di 101,00 
mq al piano terreno dell’edificio 
di circa 85 mq utili. Ha pianta 
rettangolare e sul fronte est ci 
sono 4 vetrine. Tutti gli altri lati 
non hanno aperture. Allo stato 
attuale non è tramezzato ed è un 
unico locale. Prezzo base Euro 
414.179,37. Offerta minima: Euro 
310.634,53. Vendita senza incanto 
26/05/17 ore 09:30. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giampiero Tubère tel. 
0165262294. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 59/2016 
AA382162

G R E S S O N E Y - S A I N T- J E A N 
(AO) - LOTTO 3) Unità in corso 
di costruzione: UFFICIO che si 
sviluppa al piano terra e primo 
collegati con scala interna, al piano 
terra, vano e corte ad uso esclusivo 
a nord, al piano ammezzato 
ingresso e bagno, al piano primo 
vano con annesso servizio. Valore 
di perizia Euro 108.000,00. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Offerta 
minima: Euro 40.500,00. Vendita 
senza incanto 03/05/17 ore 
15:00. G.D. Dott. Marco Tornatore. 
Curatore Fallimentare Dott. Ivano 
Pagliero tel. 0114337371. Rif. 
FALL 11/2015 AA381656

GRESSONEY-SAINT-JEAN (AO) 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE “CASA PER 
FERIE” con eventuale futura 
destinazione R.T.A.- Residenza 
Turistico Alberghiera, costituito 
da due corpi di fabbricato, 
insistenti su terreno descritto 
in mappa al Fg. 23 con il n. 185 
della superficie catastale di mq 
17.308 (are 173 e centiare 08) con 
accesso principale dalla Frazione 
Bielciuken, Località Tschoarde 
s.n.c. Il compendio immobiliare, 
è così composto: A) Fabbricato 
principale elevato in parte ad uno 
ed in parte a due piani fuori terra 
a futuro uso R.T.A., costituito da 
n. 58 alloggi, oltre piano interrato 
ad uso locali di sgombero, locali 
comuni, locali tecnici, n. 53 posti 
auto coperti e n. 38 posti auto 
scoperti; B) Fabbricato secondario 
elevato ad un piano fuori terra, 
oltre piano seminterrato ad uso 
sgombero. Valore di perizia Euro 
11.740.000,00. Prezzo base Euro 
8.000.000,00. Offerta minima: 
Euro 6.000.000,00. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 17:00. G.D. 
Dott. Marco Tornatore. Curatore 
Fallimentare Dott. Ivano Pagliero 
tel. 0114337371. Rif. FALL 
10/2015 AA384334

PRE’-SAINT-DIDIER (AO) - FRAZ. 
CAPOLUOGO - PIAZZA VITTORIO 
EMANUELE II - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE facente 
parte del Condominio Universo al 
Piano T. adibito a Ristorante della 
superficie commerciale di 184 
mq, composto da sala ristorante, 
cucina, locale dispensa, locale a 
servizio del personale e servizi 
igienici. Valore di perizia Euro 
443.740,00. Prezzo base Euro 
216.900,00. Offerta minima: Euro 
162.675,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE facente 
parte del Condominio Universo 
al Piano 1-2 adibito a Bar della 
superficie commerciale di 195 
mq, composto da un ampio locale 
con annesso terrazzo esterno e 
servizi igienici. Valore di perizia 
Euro 472.387,50. Prezzo base Euro 
233.080,92. Offerta minima: Euro 
174.810,69. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 09:45. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicole Joris tel. 
016545865. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 34/2014 
AA381131

SAINT-MARCEL (AO) - LOCALITA’ 
PRELAZ, 21 - PIENA PROPRIETÀ 
DI RUSTICO formato da due corpi 
principali nei quali è inserita una 
cantina di proprietà di terzi e così 
composto: piano seminterrato: 
due cantine e due depositi; piano 
terra: un fienile e due depositi; 
piano primo: due depositi e 
vuoto sul fienile; piano secondo: 
deposito e vuoto sul fienile; piano 
terzo: sottotetto e vuoto sul 
fienile; superficie commerciale di 
circa 388,00 mq. Il tutto meglio 



Newspaper Aste - Tribunale di Aosta N° 15 / 2017

Pagina 7

descritto nell’avviso di vendita 
e nella relazione del tecnico. 
Valore di perizia Euro 91.260,00. 
Prezzo base Euro 82.134,00. 
Offerta minima: Euro 61.600,50. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Balducci tel. 
0165230451. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 52/2016 
AA382139

VERRAYES (AO) - FRAZIONE 
CHAMPAGNE, 23 - LOTTO 2) 
FABBRICATI adibiti a depositi: 
(peso pubblico, lavatoio, depositi) 
censiti al Catasto al fg. 61 
mappale 495 sub. 22-23-24-25-
26-27-28-29. Valore di perizia 
Euro 74.100,00. Prezzo base Euro 
23.205,00. Offerta minima: Euro 
17.268,75. Vendita senza incanto 
04/05/17 ore 13:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Framarin tel. 0165231898-
0165843047. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. CC 1868/2011 
AA384667

Fall.n. 1/2015. VERRAYES (AO) 
LOC.CHAMPAGNE - COMPENDIO 
IMMOBILIARE insistente su 
terreno con superficie catastale 
di mq 5.980 con entrostanti: 1. 
Unità a destinazione commerciale 
(Cat. D/8), articolata in: a) corpo 
di fabbrica elevato a due piani 
fuori terra racchiudente: al 
piano interrato (o sotterraneo) 
magazzini con superficie di circa 
mq 550 e locale mensa con 
superficie di circa mq 15; al piano 
terreno magazzino-esposizione, 
con superficie di circa mq 550; 
al piano primo magazzino con 
superficie di circa mq 450; b) locali 
ufficio al piano primo e servizi 
igienici al piano ammezzato 
di adiacente palazzina elevata 
a due piani fuori terra oltre 
piani interrato e sottotetto, con 
superficie complessiva di circa 
mq 85; c) tettoia con superficie 
di circa mq 190. 2. Alloggio 
del custode/proprietario (Cat. 
A/4) nella suddetta palazzina, 
composto da: ingresso, tinello, 

cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e due balconi al piano 
primo; locale accessibile da 
scala comune al piano sottotetto; 
cantina, locale caldaia e locale 
Enel al piano interrato, con una 
superficie complessiva di circa mq 
120. Prezzo base: Euro 422.400,00 
oltre imposte di legge. Offerta 
minima: Euro 316.800,00 oltre 
imposte di legge. In caso di più 
offerte aumenti minimi prestabiliti 
in Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto il giorno Giovedì 22 
Giugno 2017 ore 15,00. Termine 
per il deposito delle offerte in 
busta chiusa: Mercoledì 21 Giugno 
2017 entro le ore 13,00 presso lo 
studio del delegato. G.D. Dott. 
Marco Tornatore. Curatore: Dott. 
Andrea Gino tel. 011/50.16.18- fax 
011/50.88.342- e-mail: a.gino@
studiogino.it. AA383585

VERRES (AO) - VIA STAZIONE , 71 
- IMMOBILE distinto al N.C.E.U. al 
Fg. 6 mapp. n.301 sub.5, cat. D/2, 
composto da: piano seminterrato 
(centrale termica), piano terra 
(ingresso, vano ascensore e vano 
scala), piano primo (corridoio, 
vano scala, vano ascensore, 
soggiorno-salotto, sala colazioni, 
bar reception, cucina, 3 camere da 
letto,1 suite, terrazza e balconi), 
piano secondo (corridoio, vano 
scala, vano ascensore, 9 camere 
da letto, 1 suite e balconi), piano 
terzo (corridoio, vano scala, vano 
ascensore, 9 camere da letto, 
1 suite e balconi), piano quarto 
(corridoio, vano scala, vano 
ascensore, 7 camere da letto, 1 
suite, terrazza e balconi), piano 
quinto (corridoio, vano scala, vano 
ascensore, 3 camere da letto, 1 
suite, terrazza e balconi), piano 
sesto (corridoio, vano scala, vano 
ascensore, 1 suite, terrazza e 
balcone). Valore di perizia Euro 
1.974.090,00. Prezzo base Euro 
906.108,00. Offerta minima: Euro 
679.581,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 10:30. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Renzulli tel. 
0125807814. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 108/2012 
AA382316

Invito ad Offrire

Concordato Preventivo 2/2014 
- INVITO A MANIFESTARE 
INTERESSE: Il Liquidatore 
giudiziale Dr. Jean-Claude Favre, 
raccoglie manifestazioni di 
interesse per l’acquisto di: 1) 
Unità immobiliare ad uso ufficio 
in Aosta, Regione Borgnalle n. 
10/L, condominio Le Miroir, di mq. 
310 al prezzo a base d’asta di € 
288.360,00= 2) Unità immobiliare 
ad uso ufficio in Aosta, Regione 
Borgnalle n. 10/L, condominio Le 
Miroir, di mq. 143 al prezzo a base 
d’asta € 126.000= 3) Fabbricato 
industriale di mq. 831, in Pollein 

Loc. Les Iles, destinato al deposito 
di merce congelata, con celle frigo, 
e relativo terreno pertinenziale di 
mq. 2679 al prezzo a base d’asta 
di € 615.420= oltre ad un terreno 
con potenzialità edificatoria 
di mq. 2.814 al prezzo a base 
d’asta di € 253.080=. Le predette 
offerte andranno trasmesse 
entro il 28/04/2017 a mezzo pec 
all’indirizzo cp2.2014aosta@
pecfallimenti.it. Per informazioni 
contattare il Liquidatore giudiziale, 
Dr. Jean-Claude Favre: jeanclaude.
favre@alice.it, tel. 0165/238853. 
Dott. M. Tornatore. AA382573

Terreni

CHATILLON (AO) - LOCALITA’ 
CHAMERAN - TERRENI AGRICOLI 
(15 distinti subalterni). Prezzo 
base e valore di stima Euro 
19.800,00. Offerta minima: Euro 
14.850,00. Vendita senza incanto 
26/05/17 ore 10:00. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federico Torrione tel. 
016532970. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 111/2016 
AA382811

FENIS (AO) - LOCALITA’ 
CHARNICLE - LOTTO 1) N. 12 
TERRENI AGRICOLI distinti al 
NCT al Fg. 29 nn. 7, 58, 59, 204, 
207,209, 211, 214, 224, 232, 234 e 
242 e porzione di fabbricato rurale 
in stato di abbandono distinto 
al N.C.T. al Fg. 29 n. 92 sub 1. 
Valore di perizia Euro 25.500,00. 
Prezzo base Euro 11.705,00. 
Offerta minima: Euro 8.779,00. 
Vendita senza incanto 21/04/17 
ore 09:45. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Renzulli tel. 
0125807814. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 139/2014 
AA380520

PONTEY (AO) - LOTTO 3) Così 
composto: in Pontey (AO) n. 6 
TERRENI AGRICOLI sparsi in 
zona prativa tra la Fraz. Prelaz 
e l’Autostrada A5 (Fg. 3 n. 72, 
Fg. 5 nn. 278, 396, 397, 400, Fg. 
18 n. 312); in Chatillon (AO) N. 
1 TERRENO AGRICOLO (Fg. 11 
n. 257). Valore di perizia Euro 
15.689,73. Prezzo base Euro 
14.121,00. Offerta minima: Euro 
10.591,00. Vendita senza incanto 
21/04/17 ore 10:30. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Renzulli tel. 
0125807814. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 100/2014 
AA380537

PONTEY (AO) - STRADA 
COMUNALE - LOTTO 7) PIENA 

PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq. 5.665 e di 
terreno agricolo della superficie 
commerciale di mq. 2.396. 
Valore di perizia Euro 27.615,00. 
Prezzo base Euro 24.853,50. 
Offerta minima: Euro 18.640,13. 
Vendita senza incanto 05/05/17 
ore 10:30. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadine Saint 
Cuneaz tel. 0165230451. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. Rif. 
RGE 39/2016 AA381228

QUART (AO) - FRAZIONE MASSUC 
- LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale di 
2.732,00 mq per la quota di 1/1 
di piena proprietà dell’esecutato. 
Trattasi di terreno agricolo 
posto sulla sinistra orografica 
della valle centrale, a circa 750 
s.l.m.,intercluso tra altri terreni 
agricoli. E’ presente un sistema 
di irrigazione tradizionale del 
tipo a scorrimento, il terreno 
si presenta sostanzialmente 
incolto, ed in parte occupato da 
bosco di invasione. Prezzo base 
e valore di stima Euro 13.000,00. 
Offerta minima: Euro 9.750,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Torrione tel. 
0165261236. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 100/2016 
AA384577

ROISAN (AO) - FRAZIONE 
CLOSELLINAZ - PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENI: n. 2 appezzamenti 
contigui di terreno per complessivi 
757 mq con fabbricato di civile 
abitazione realizzato allo stato 
rustico e non accatastato 
insistente sui terreni. Il fabbricato 
è costituito da due piani fuori 
terra oltre al piano seminterrato. 
Valore di perizia Euro 154.300,00. 
Prezzo base Euro 138.870,00. 
Offerta minima: Euro 104.152,50. 
Vendita senza incanto 19/05/17 
ore 09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simona Mele tel. 
016532662. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165261995 - 016534819 - 
0165061070. Rif. RGE 24/2016 
AA384678
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per dare informazioni sugli immobili e sulle 
vendite.

L’avviso di vendita integrale e la relazione 
dell’esperto, disponibili sui siti www.
tribunale.aosta.giustizia.it e www.astalegale.
net, forniscono informazioni dettagliate 
sull’immobile, corredate da fotografie e sulle 
modalità di partecipazione alla vendita.

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.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore e tutti i soggetti 
per legge non ammessi alla vendita, 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 da cui risultino l’identità del 
legale rappresentante, i relativi poteri e i dati 
della società o ente.

L’offerta deve essere depositata in busta chiusa 
presso lo studio del professionista delegato 
entro le ore 13:00 del giorno precedente a 
quello fissato per la vendita ovvero – qualora 
la data per la presentazione delle offerte cada 
in un giorno festivo o di sabato – entro le ore 
13.00 del giorno immediatamente precedente. 
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 alla procedura. L’offerta di 
acquisto non è efficace se è inferiore di oltre un 
quarto rispetto al prezzo base d’asta.
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 pagamento da parte dell’aggiudicatario 
dell’intero prezzo del bene aggiudicato 
nonché il versamento del fondo necessario a 
coprire le spese di trasferimento determinato 
dal professionista (e da quest’ultimo 
comunicato all’aggiudicatario entro 10 giorni 
dall’aggiudicazione), detratto l’importo già 
versato per cauzione, deve avere luogo entro il 

termine stabilito nell’avviso di vendita (termine 
entro il quale dovrà essere consegnata 
al professionista delegato la ricevuta 
dell’avvenuta operazione a saldo).
Resta salva la possibilità per l’offerente di 
indicare un termine più breve per il pagamento 
del saldo del prezzo, circostanza che verrà 
valutata ai fini dell’individuazione della migliore 
offerta.

Se dall’avviso di vendita l’immobile risulta 
gravato da un mutuo fondiario, l’aggiudicatario 
può subentrare al mutuo, pagando alla banca 
entro 15 giorni dall’aggiudicazione rate 
scadute, accessori e spese.
Se non si avvale di questa facoltà ha in ogni 
caso l’obbligo di versare direttamente alla 
banca, fino alla concorrenza del prezzo di 
aggiudicazione, l’ammontare precisato per 
capitale, interessi e spese.

E’ in ogni caso possibile ottenere un mutuo 
garantito da ipoteca sull’immobile per pagare 
il prezzo di aggiudicazione.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo 
versamento del residuo prezzo, verrà dichiarata 
la decadenza dell’aggiudicatario e confiscata 
la cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di 
cui all’art. 587 cpc..

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà 
dell’immobile il giudice dispone la cancellazione 
delle ipoteche e dei pignoramenti.
Le spese di cancellazione delle formalità di 
pregiudizio sono definitivamente poste a 
carico dell’aggiudicatario.
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