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ABBIATEGRASSO (MI) - 
PIAZZA CASTELLO, 17 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano primo di un fabbricato a 
ringhiera, composto da ingresso, 
soggiorno – cucina, disimpegno, 
bagno, camera e ripostiglio 
esterno. Prezzo Euro 23.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.250,00). La gara 
si terrà il giorno 28/06/18 ore 
15:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 649/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA MOTTA, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 39, al 
piano terra con accesso da cortile 
comune, in zona centro storico 
a 100 metri dalla piazza del 
Castello Visconteo, costituito da 
un locale soggiorno con angolo 
cottura dotato di una finestra che 
affaccia su una scala esterna, 
una camera senza finestre e 

un bagno con una finestra. 
Prezzo Euro 18.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.180,00). La gara si terrà il 
giorno 01/06/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laneri, in Voghera, Via S. 
Ambrogio 22 - tel 038344487, 
tel. 3666691893. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 444/2014

ARENA PO (PV) - VIA 
MONTEACUTO, 51 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO, disposta su tre 
piani furori terra con antistante 
cortiletto di proprietà esclusiva. 
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L’immobile risulta composto 
come segue: al piano terreno 
ingresso-cucina e soggiorno, al 
piano primo n. 2 camere da letto 
e bagno, locale soffitta al piano 
secondo. All’immobile compete 
la quota di comproprietà di 
2/3 sul pozzo e relativa quota 
di comproprietà su scala 
interna che dà accesso anche 
ad abitazione di proprietà di 
terzi. Completa il lotto cortile di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
31.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.350,00). 
La gara si terrà il giorno 30/05/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 97/2016

BASCAPE’ (PV) - VIA CASCINA 
FOPPA, 18/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE disposto su un 
unico piano (piano terra) con 
annessa area cortilizia in proprietà 
esclusiva. Gli spazi interni sono 
articolati come segue: a piano 
terra ingresso-cucina, soggiorno, 
3 bagni, disimpegno, ripostiglio, 
2 camere. Annessa all’abitazione 
risulta area cortilizia pavimentata 
in lastre di pietra naturale con 
porticato. Prezzo Euro 66.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.837,50). La gara si 
terrà il giorno 29/05/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Centenaro, in 
Pavia, Corso Mazzini 1/A, tel. 
382302492 Cell.3314496578. 
Per maggiori informazioni 
relative alla vendita telematica 
sincrona mista consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 557/2015

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 42 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo, composto da tre vani, 
cucinotto e servizio, con annessa 
cantina al piano interrato e 

autorimessa al piano terra in 
separato corpo di fabbrica. 
L’unità immobiliare sviluppa 
una superficie lorda di mq 
116 circa, compreso di cartina 
e autorimessa. Prezzo Euro 
54.740,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.055,00). 
La gara si terrà il giorno 25/05/18 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Losi, in Pavia, via Sant’Invenzio, 
2, tel. 0382960363. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 535/2016

BESATE (MI) - STRADA PER 
CASORATE, 18 - APPARTAMENTO 
facente parte del Complesso 
Residenziale denominato 
“Condominio La Baita” che si 
articola in n. 3 piani fuori terra 
(piano terra, piano primo e piano 
secondo), con un fabbricato 
adibito ad autorimessa posto nel 
cortile interno. L’unità immobiliare 
in oggetto è costituita da un 
piano primo composto da 
soggiorno-cottura, due camere 
da letto, due bagni, disimpegno, 
ripostiglio con accesso da 
terrazzo e terrazzo in lato di nord. 
L’autorimessa si trova al piano 
terreno ed è formata da un unico 
locale. Il complesso residenziale 
denominato “La Baita” costituito 
da numerose unità abitative 
oltre ad autorimesse è stato 
ultimato nell’anno 2001. Prezzo 
Euro 59.811,07 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.858,31). La gara si terrà il 
giorno 06/06/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Galullo Alfredo, in Vigevano, 
Via Trivulzio, 150, tel. 038178565. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 221/2016

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
CASA BRUGGIA, 2 - FABBRICATO 
DA TERRA A CIELO USO 
ABITATIVO, costituito da due 
unità immobiliari adiacenti, l’una 
di tre piani (seminterrato, terra, 
primo), l’altra di due (terra, primo) 
con annessa autorimessa oltre 
ad area cortilizia in comune con 
altre u.i. di proprietà, non oggetto 
di pignoramento. L’abitazione più 
grande è così distribuita: tre locali, 
cucina, ripostiglio e disimpegni, 
a piano terra; tre locali, bagno e 
disimpegni, a piano primo; due 
vani cantina a piano seminterrato 
oltre a vano autorimessa 
accessibile dall’esterno. 
L’abitazione più piccola risulta 
attualmente inagibile e risulta 
così distribuita: cucina, bagno 
e disimpegno a piano terra; tre 
locali e disimpegno a piano primo. 
L’accesso a dette unità avviene 
da strada comunale indi su area 
cortilizia. Prezzo Euro 98.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.687,50). La gara si 
terrà il giorno 29/05/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per maggiori informazioni 
relative alla vendita telematica 
sincrona mista consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 473/2014

BORNASCO (PV) - VIA DEL BORGO, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO destinato 
ad abitazione posto al piano 
primo con annesso sottotetto 
non abitabile al piano secondo, 
direttamente collegato all’unità 
abitativa sottostante tramite 
scala interna, così suddiviso: 
al piano primo: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno, antibagno, bagno, 
e n. 2 balconi; al piano secondo 
(sottotetto non abitabile): 
disimpegno, studio/deposito, 
bagno, camera. L’appartamento 
è posto nella palazzina a di 
un complesso residenziale di 
recente costruzione costituito 
complessivamente da n. 35 
unità immobiliari denominato 
“Residenze al Borgo I - lotto 2”. 
Prezzo Euro 66.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.725,00). La gara si terrà 
il giorno 21/06/18 ore 17:00 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 147/2017

BUBBIANO (MI) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 14 - VILLETTA di mq. 
237,37, con giardino di proprietà, 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, un 
bagno, due balconi, portico 
e portichetto al piano terra; 
disimpegno, camera, bagno e 
terrazzo al piano primo; locale 
cantina e lavanderia al piano 
seminterrato. Autorimessa di 
mq. 24 e giardino di pertinenza di 
mq. 130. Prezzo Euro 140.915,70 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 105.686,78). La 
gara si terrà il giorno 29/05/18 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
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Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 631/2014

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, 12 - ABITAZIONE 
su dua piani di mq. 170,68, 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, antibagno, bagno, 
balcone e terrazza al piano primo; 
camera, cameretta, anticamera e 
bagno al piano secondo. Box ad 
uso autorimessa privata di mq. 
11 al piano terreno. Prezzo Euro 
62.437,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.828,12). 
La gara si terrà il giorno 25/05/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 325/2013

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA VITTORIO EMANUELE II, 
75/A -VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA UNIFAMILIARE 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina con disimpegno e bagno, 
tre camere, bagno oltre a box auto 
doppio e corte privata recintata. 
Prezzo Euro 99.684,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.763,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 464/2016

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
ANGELO VAI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA - MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA sviluppata su due 
piani con al piano terra un ampio 
vano soggiorno con angolo 
cottura delimitato da una semi 
parete, due ripostigli, un bagno 
e una lavanderia, al primo piano, 
raggiungibile sia da scala interna 
che da scala esterna, si collocano 
un bagno e tre camere da letto. 

Il compendio dispone inoltre di 
una piccola area esclusiva di 
pertinenza di 20 mq in adiacenza 
alla via Vai oltre ai diritti sulla 
corte comune. Prezzo Euro 
43.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.850,00). 
La gara si terrà il giorno 06/06/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 312/2016

CASSOLNOVO (PV) - 
FRAZIONE MOLINO DEL 
CONTE - VIA NAVIGLIETTO, 6 - 
APPARTAMENTO al PT costituito 
da tre locali, oltre servizi con 
annesso locale cantina al 1PS. 
Prezzo Euro 52.688,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.516,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Codega Antonio Rif. RGE 
515/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 13 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo composto 
da ingresso, disimpegno, cucina, 
bagno, sala, due camere da letto 
e terrazzo. Prezzo Euro 37.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.125,00). La gara si 
terrà il giorno 28/05/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
822/2015

CASTEGGIO (PV) - PIAZZA 
VITTORIO EMANUELE, 21 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al piano secondo, 
compreso in un fabbricato di tre 
piani, costituito da quattro locali 
oltre servizi, due terrazzi e locale 
cantina al piano primo con diritti 
di comproprietà sulle parti ed enti 
comuni. Prezzo Euro 83.430,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.572,50). La gara si 
terrà il giorno 29/05/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Centenaro, in 
Pavia, Corso Mazzini 1/A, tel. 
0382302492 Cell.3314496578. 
Per maggiori informazioni 
relative alla vendita telematica 
sincrona mista consultare il 
sito www.spazioaste.it.Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 125/2015

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA CESARE BATTISTI, 
15 - FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE su due piani 
fuori terra, ristrutturato nel 2007, 
edificato su sedime di corte 
pertinenziale di mq 414, su cui 
insiste anche un altro fabbricato 
in posizione distaccata, con 
locali di deposito e wc al piano 
terreno e legnaia al piano primo. 
L’abitazione si compone al piano 
terreno di ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo e cucina dove si 
trova la scala d’accesso al piano 
superiore, con un ripostiglio sul 
pianerottolo intermedio, mentre 
al piano primo si trovano un 
corridoio, un disimpegno, due 

camere da letto, un bagno ed un 
ripostiglio. Prezzo Euro 85.275,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 64.000,00). La gara si 
terrà il giorno 07/06/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 739/2016

CILAVEGNA (PV) - VIA G. 
CAMPANA, 142 - LOTTO 2) 
VILLETTA n°1 di n°3 villette a 
due piani fuori terra in corso 
di costruzione. Prezzo Euro 
35.250,00. LOTTO 2) VILLETTA 
n°2 di n°3 villette a due piani fuori 
terra in corso di costruzione. 
Prezzo Euro 35.250,00. LOTTO 
2) VILLETTA n°3 di n°3 villette 
a due piani fuori terra in corso 
di costruzione. Prezzo Euro 
42.750,00. La gara si terrà il 
giorno 30/05/18 ore 12:00 presso 
Studio del Curatore Dott. Andrea 
Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Andrea Panzarasa tel. 
038490278. G.D. Dott. Piero Pieri. 
Rif. FALL 104/2015

CILAVEGNA (PV) - VIA 
RAPISARDI, 5 (CATASTALE N.3) 
- FABBRICATO RESIDENZIALE su 
due livelli, composto da cinque 
locali più servizi, con annesso 
cortile di proprietà esclusiva 
e rustico distribuito con due 
autorimesse al piano terra e 
soprastante terrazza e ripostiglio. 
L’appartamento dispone di due 
ingressi in fregio alla corte di 
pertinenza: uno immette nel 
disimpegno del vano scala, l’altro 
nel disimpegno della zona giorno. 
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Il piano terra è distribuito con 
disimpegno, bagno, soggiorno 
con cucina ed altro locale. Il vano 
scala con sottostante cantinola, 
è accessibile sia dall’esterno 
sia dall’adiacente locale al 
piano terra. Il piano primo, con 
ingresso dal pianerottolo della 
scala interna, è distribuito 
con ampio locale destinato a 
soggiorno con angolo cucina e 
balcone, disimpegno, camera e 
bagno. L’appartamento sviluppa 
una superficie complessiva 
lorda di mq.156, mentre le due 
autorimesse hanno una superficie 
di 27 mq. Prezzo Euro 88.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.375,00). La gara si 
terrà il giorno 05/06/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 484/2017

CILAVEGNA (PV) - CORSO 
ROMA, 191 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 228, 
costituita da due appartamenti, 
magazzino e tettoie con annesso 
cortile, per complessivi sei locali, 
locale caldaia e bagno al piano 
seminterrato; cucina, soggiorno, 
sei camere e due bagni al piano 
rialzato, due tettoie al piano terra, 
capannone di mq. 523 in corpo 
separato e terreno di pertinenza. 
Prezzo Euro 229.541,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 172.156,22). La gara si terrà il 
giorno 25/05/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 355/2015

CISLIANO (MI) - VIA GARIBALDI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ ABITATIVA COSTITUITA 
DALLA METÀ DI UN VILLINO 
BIFAMILIARE così composta: al 
piano cantina cucina, n.1 bagno, 
garage; al piano rialzato ingresso, 
disimpegno, n.1 ripostiglio, 
n.1 bagno, n.1 cucinino, n.2 

camere. E’ caratterizzata da 
accesso pedonale e carrabile 
da via Garibaldi e comprende 
un cortile di pertinenza. Prezzo 
Euro 154.417,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 115.813,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. PD 6721/2017

COPIANO (PV) - VIA DON 
MARCHESI, 8 - APPARTAMENTO 
di mq. 92, al piano primo di 
un fabbricato, composto da 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 53.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da 40.000,00). La gara si terrà 
il giorno 25/05/18 ore 10:00 
presso Studio avv. Katia Covini, 
Via Mascheroni n. 21, Pavia. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 833/2014

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
BETTOLINA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA - MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 1. TERRENO 
Proprietà per la quota di 1/1 di 
un terreno qualità seminativo 
irriguo, classe 1, ha 00.04.40. 
2. VILLA Nuda proprietà per la 
quota di 1/1 di una villa disposta 
su due piani fuori terra, collegati 
tra di loro tramite scala interna 
(al piano primo si può accedere 
anche da due scale esterne). 
Al piano terra si colloca un 
locale soggiorno/pranzo, studio, 
cucina, due ripostigli, lavanderia, 
due disimpegni e due cantine/
depositi, al piano primo vi sono 
7 camere, una cucina, due bagni, 
disimpegno/corridoio e un 
balcone. Attigui alla villa situati 
al piano terra, si collocano un 
magazzino – locale deposito, un 
vano uso posto auto e un canile. 
Gli immobili sono inseriti in un 
ampio giardino di circa 3.000 mq. 

Limitrofo alla villa è collocato 
un terreno di circa 1180 mq. 3. 
TERRENO Proprietà per la quota di 
1/1 di terreno qualità seminativo 
irriguo, classe 1, ha 00.02.61, R.D. 
Euro 2,55, R.A. Euro 2,49. Prezzo 
Euro 167.564,95 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 125.673,71). La gara si terrà il 
giorno 31/05/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it.Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 9/2009

GAMBOLO’ (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPARTO 
EDILIZIO (ex corte alla lombarda) 
costituito da tre aree urbane 
inedificate ed una porzione di 
immobile di forma a “L”, in parte 
eretto a due piani fuori terra e 
suddiviso come segue: lato via 
Cairoli al piano terra androne 
carraio, scala di accesso ai 
piani superiori, vano unico con 
accesso diretto dall’esterno; al 
piano primo n. 2 camere; al piano 
secondo n. 2 altre camere uso ex 
granaio; lato est al piano terra n. 
3 locali di non grande superfici, 
tutti con accesso diretto 
dall’esterno; al piano primo n. 
3 locali. Sulla corte affacciano 
altri edifici di terzi soggetti, 
non oggetto di pignoramento. 
Prezzo Euro 130.750,00(possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 98.063,00). La gara si terrà 
il giorno 21/06/18 ore 16:00 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 549/2016

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
STRADELLA - VIA STRAIELLO, 

31 - APPARTAMENTO di mq. 
98, posto al piano terra e primo, 
con accesso da corte, composto 
da ingresso/soggiorno/cucina 
e un bagno a piano terra; due 
camere da letto al piano primo 
con accesso per mezzo di scala 
esterna posta sotto al portico 
nel cortile interno. Annesso vi è 
un box e un rustico sovrastante. 
Prezzo Euro 21.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.453,13). La gara si terrà 
il giorno 07/06/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 132/2015

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA MARCONI, 26 - 
IMMOBILI POSTI ALL’INTERNO 
DI UN FABBRICATO SEMI-
INDIPENDENTE, di forma 
rettangolare di due piani fuori 
terra, composti da un’abitazione 
di tre locali con servizio ed 
accessori al piano terra e primo, 
un box ed un locale laboratorio al 
piano terra. Prezzo Euro 76.309,60 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.232,20). La gara si 
terrà il giorno 30/05/18 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 515/2013

LUNGAVILLA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano primo di 
un edificio residenziale a corte, 
a due piani fuori terra (p.t.-p.1°), 
composto da tre locali più servizi 
e precisamente soggiorno-
pranzo, due camere da letto, 
cucina, servizio igienico, ingresso, 
corridoio notte e ripostiglio. 
Prezzo Euro 58.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.800,00). VIA XX SETTEMBRE, 
12-14 - LOTTO B) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE a tre piani fuori 
terra (p.t.-1-2) affacciata su una 
corte comune. Internamente lo 
stabile si presenta al rustico, 
privo delle finiture e degli impianti 
tecnologici. le due distinte unità 
immobiliari (subb. 4 e 5 sup. cat. 
mq. 148 e mq. 114) sono, nella 
realtà, un unico bene composto, 
a piano terra, da tre vani, e al 
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piano primo, quattro ampi vani. 
Completa il bene immobile un 
piccolo sedime a marciapiede, 
posto lungo il prospetto di 
settentrione del fabbricato. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.000,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/18 ore 16:00 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 44/2017

MARZANO (PV) - VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 70 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
terra composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere e due bagni. 
L’unità sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq. 80. Di pertinenza sedime 
esclusivo su lato sud/ovest di 
mq. 25. Prezzo Euro 62.320,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.740,00). La gara si 
terrà il giorno 29/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 6/2017

MEDE (PV) - VIA CARDUCCI, 6 - 
APPARTAMENTO su due piani, 
composto da ingresso in ampio 
locale con angolo cottura e due 
balconi al piano primo, locale 
hobby, bagno e terrazzino al 
piano secondo, il tutto collegato 
da scala interna, con annessa 
autorimessa e cantina al piano 
seminterrato. All’abitazione è 
annessa un posto auto scoperto 
di proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 17.268,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 12.951,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 194/2015

MEDE (PV) - VIA GASPARE 
MASSAZZA, 12 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE su due piani fuori 
terra composta al piano terra 
da ingresso, ampio soggiorno, 
cucina, studio, bagno/lavanderia 
(nel sottoscala); al primo piano 
per mezzo di scala interna tre 
camere da letto e due bagni; 
ripostiglio, locale caldaia e 
porticato su tre lati all’esterno 
oltre che cortile. Il tutto per una 
superficie commerciale di mq. 
230,82. Prezzo Euro 141.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 105.750,00). La gara si 
terrà il giorno 28/05/18 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 759/2015

MEDE (PV) - FRAZIONE GOIDO 
- VIA OLMAZZO, 16/18 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE con 
annessa area di corte in proprietà 
esclusiva mq. 168, gravata da 
servitù di passaggio a favore di 
terzi, composta al piano terra due 
locali e cucina; al primo piano 
due locali e bagno, collegati da 
due scale interne con annessi 
due rustici al piano terra e 
soprastante portico adibito a 
legnaia, in corpo staccato nel 
cortile. Prezzo Euro 61.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.200,00). La gara si 
terrà il giorno 28/05/18 ore 10:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
324/2017

MIRADOLO TERME (PV) - 
PIAZZA IV NOVEMBRE, 29 - 
APPARTAMENTO con accessori, 
sup. utile abitazione al piano 2° 
circa mq.57,10, circa mq.7,5 di 
balconi, circa mq.7 di cantina 
e circa 12 mq di box auto. 
La proprietà è costituita da 
appartamento al piano secondo 
(ultimo) senza ascensore avente 
ingresso da vano scala con 
corridoio-disimpegno, cucina, 
soggiorno con balconcino, 
bagno, due camere e balcone. 
Prezzo Euro 43.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.812,50). La gara si terrà 
il giorno 05/06/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle S. 
Martino 9, tel. 0381691773. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
536/2017

MIRADOLO TERME (PV) 
- VIA MATTEOTTI, 101 - 
APPARTAMENTO di mq. 88,72, 
su due piani fuori terra composto 
da ingresso-soggiorno, cucina 
e bagno al pt, e due camere al 
1° piano. Prezzo Euro 20.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 25/05/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21, tel. 
03821862104. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. Andrea Balba. Rif. RGE 
296/2012

MORNICO LOSANA (PV) - 
ZONA CASCINA MERIZZOLO, 
2-4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) A) FABBRICATO 
AL PIANO TERRA LOCALI DI 
SGOMBERO E/O RICOVERO 
ATTREZZI AGRICOLI al primo 
piano Cascina,completa ala 
di portico da terra a tetto.
superficie coperta del fabbricato 
mq 270,00 circa. B) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE con accesso 
diretto dalla pubblica via tramite 
cancelletto pedonale, a tre Piani 
fuori terra allocante n 2 unita’ 
residenziali ad uso abitativo 
con annessa area scoperta 
in parte Destinata a verde/
giardino,piantumata ed in parte 

a cortile piano terra,primo e 
secondo. All’interno si trovano: 
b1) unita’ appartamento di 
civile abitazione al piano terra, 
superficie lorda 224,00 mq; 
b2) Unita’ appartamento di 
civile abitazione al piano primo 
superficie lorda mq 213,00 circa; 
da vano scala accesso al piano 
secondo su ballatoio; accesso 
su disimpegno, n 3 vani in corso 
di ristrutturazione e altro locale. 
Al piano secondo–sottotetto 
trattasi di ampio locale diviso 
da tramezzature in corso di 
ristrutturazione, superficie 
mq 213,00 circa. C) TERRENO 
AGRICOLO, vigneto ha 01.23.56 
pari a pertiche milanesi 18,89 D) 
TERRENO, vigneto ha 01.07.89 
pari a pertiche milanesi 16,50. 
E) TERRENO, vigneto are 09.20 
pari a pertiche milanesi 1,41. 
F) TERRENO-vigneto are 19,71 
pari a 3,01 pertiche milanesi. 
prezzo euro 537.804,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 403.350,00). La gara si terrà 
il giorno 19/06/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
via Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. rif. RGE 23/2013

MORTARA (PV) - VIA 
ALCESTE CORTELLONA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in zona 
residenziale centrale a circa 300 
metri dal municipio e 800 metri 
dalla stazione in condominio 
denominato “Anna” al piano 
terzo di quattro vani e superficie 
catastale lorda mq 59 con cantina 
al piano interrato. L’appartamento 
è composto da ingresso, cucina 
con portafinestra e balcone, 
soggiorno, disimpegno notte, 
camera e bagno. Al piano 
seminterrato è ubicata la cantina 
con finestra. Competono agli 
immobili descritti quote di 
comproprietà sulle parti comuni 
per 120/1000. Prezzo Euro 
33.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.750,00). 
La gara si terrà il giorno 14/06/18 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
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tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 66/2017

MORTARA (PV) - VIA CAIROLI, 
22 - APPARTAMENTO posto 
al piano secondo di fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno e 
balcone, completa la proprietà 
una cantina pertinenziale posta 
al piano interrato. Prezzo Euro 
41.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.350,00). 
La gara si terrà il giorno 
01/06/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n. 5 - tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 53/2015

MORTARA (PV) - VIA GIUSEPPE 
BALDUZZI, 88 - ABITAZIONE 
indipendente con una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq.158. Trattasi di porzione 
di fabbricato in aderenza ed 
interclusa tra altri fabbricati, 
avente abitazione al PT-1, area 
cortilizia interna esclusiva, 
rustico su due livelli con deposito 
al piano terra e cassero al P1. 
Al piano terreno ingresso da 
Via Balduzzi in vano scala di 
collegamento dei due livelli, locale 
soggiorno e cucina; al piano 
primo pianerottolo disimpegno, 
bagno, due camere e balconcino. 
La struttura è in muratura 
tradizionale, con serramenti 
in legno e vetro semplice e 
pavimenti in ceramica media; 
l’area cortilizia è sterrata e il 
rustico presenta un piccolo vano 
latrina. Il fabbricato si inserisce 
in una zona semiperiferica e 
completamente urbanizzata 
del Comune di Mortara, ben 
posizionata sia rispetto al 
centro cittadino, sia rispetto 
alle direttrici di collegamento 

con i centri limitrofi ( la stazione 
Ferroviaria dista circa 1,3 Km.). 
Prezzo Euro 56.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.000,00). La gara si terrà 
il giorno 05/06/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 511/2017

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MEDAGLIA - VIA MAESTRA, 8 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE in 
linea di mq. 182, su due livelli, con 
appartamento al piano terra di tre 
locali oltre servizi e appartamento 
al piano primo di tre locali oltre 
servizi, con annesso, in corpo 
staccato, fabbricato accessorio 
con quattro vani catastalmente 
destinati ad autorimessa; il tutto 
entrostante area cortilizia di 
pertinenza esclusiva. Prezzo Euro 
37.731,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.298,58). 
La gara si terrà il giorno 29/05/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 428/2013

MORTARA (PV) - CORSO PIAVE, 
24 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
primo mq. 70,60, con cantina al 
piano seminterrato, composto 
da cucina, soggiorno, camera da 
letto matrimoniale, disimpegno 
e bagno. Prezzo Euro 36.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.000,00). La gara si 

terrà il giorno 06/06/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
45/2016

MORTARA (PV) - VIA TIZIANO 
VECELLIO, 2200 - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO, disposto su 
due livelli, composto da ingresso 
da piccolo portico nel soggiorno-
pranzo con angolo cottura a vista, 
disimpegno-corridoio, camera 
e ampio ripostiglio, bagno e 
lavanderia; al piano superiore, 
collegato con scala interna, 
è composto da corridoio, due 
camere e terrazzo, oltre a fienili 
accessibile solo dall’esterno. 
Annesso all’immobile vi è un 
ripostiglio al rustico privo di 
finiture in corpo staccato dal 
fabbricato principale, ampia area 
di corte e sedime di pertinenza. 
La superficie lorda dell’abitazione 
e accessori è pari a mq. 228 
oltre ad area agricola al mapp. 
103 di mq. 2.310. Prezzo Euro 
46.300,79 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.725,59). 
La gara si terrà il giorno 30/05/18 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giacobbe, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 653/2015

PALESTRO (PV) - VIA VODANO, 
19 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani, libero 
su tre lati, con annesso cortile 
di proprietà esclusiva oltre 
accessori ed autorimessa posti 
in corpo separato nel suddetto 
cortile, più precisamente: 
appartamento su due piani 
costituito da zona giorno al PT e 
zona notte al 1P; locali accessori 
edificati su cortile pertinenziale 
di proprietà esclusiva ad uso 
ripostigli; box autorimessa 
edificato su cortile di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 52.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.375,00). La gara si 
terrà il giorno 05/06/18 ore 18:30 

presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 63/65, 
tel. 0384671511. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 400/2015

PARONA (PV) - VIA XXV 
APRILE, 66 - IMMOBILE AD USO 
RESIDENZIALE ed autorimessa. 
A. L’unità abitativa di mq. 161,26, 
ha accesso dal cortile comune 
direttamente nel vano scala, sulla 
destra si accede alla cucina/
sala da pranzo, collegata ad un 
ripostiglio/dispensa, mentre sulla 
sinistra si accede al soggiorno 
con disimpegno e bagno; dalla 
scala si raggiunge poi il piano 
superiore, dove si trova la zona 
notte, composta da due camere 
e un bagno. Nella stessa scheda 
catastale vi sono locali accessori: 
una cantina e un portico posti al 
piano terra, e due legnaie poste al 
piano primo. B. Unità accessoria 
ad uso box di mq. 37,10 con 
accesso dal cortile comune 
ed avente propri identificativi 
catastali. Prezzo Euro 46.364,07 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.773,06). La gara si 
terrà il giorno 29/05/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza 
Ducale n.5, tel. 038183665. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 65/2015

PAVIA (PV) - VIA DE PASCALIS, 
27 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
collocato al piano terra di una 
palazzina, composto da un’ampia 
zona living con cucina a vista, 
un disimpegno, due camere 
da letto e due bagni. Annessi 
all’unità immobiliare vi sono 
un’autorimessa ed un posto 
auto coperto, entrambi collocati 
al piano interrato. Prezzo Euro 
107.250,00. VIA DE PASCALIS, 
25 - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
posto al piano terra di una 
palazzina, con doppio affaccio 
su area verde ad uso esclusivo, 
composto da una zona soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, 
tre camere da letto, due bagni 
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e un piccolo ripostiglio cieco. 
Annessi all’unità immobiliare 
vi sono un’autorimessa ed una 
cantina, entrambe collocate 
al piano interrato. Prezzo Euro 
135.750,00. VIA DE PASCALIS, 
28 - LOTTO 10) APPARTAMENTO 
collocato al piano primo di una 
palazzina, composto da zona 
living con doppio affaccio sui 
balconi che bordano due lati 
liberi dell’immobile, disimpegno, 
due camere da letto e due bagni. 
Annessi all’unità immobiliare 
vi sono un’autorimessa ed una 
cantina, entrambe collocate 
al piano interrato. Prezzo Euro 
108.750,00. VIA DE PASCALIS, 
24 - LOTTO 12) APPARTAMENTO 
collocato al piano terra di 
una palazzina, composto da 
zona living con cucina a vista, 
un disimpegno, una camera 
da letto e un bagno. Annessi 
all’unità immobiliare vi sono 
un’autorimessa ed una cantina, 
entrambe collocate al piano 
interrato. Prezzo Euro 70.000,00. 
VIA DE PASCALIS, 26 - LOTTO 
13) APPARTAMENTO collocato 
al piano terra di una palazzina, 
composto da un’ampia zona 
living con cucina a vista, con 
doppio affaccio sul giardino di 
pertinenza che borda l’immobile 
su tre lati, porticato sul fronte 
orientale, disimpegno, due 
camere da letto e due bagni. 
Annessi all’unità immobiliare 
vi sono un’autorimessa ed una 
cantina, entrambe collocate 
al piano interrato. Prezzo Euro 
74.250,00. VIA DE PASCALIS, 
21 - LOTTO 16) AUTORIMESSA 
posta al piano interrato della 
palazzina, interno 15, con 
ingresso e uscita dalle rampe 
carraie che conducono ai cancelli 
automatizzati aperti su Via De 
Pascalis. Prezzo Euro 6.000,00. 
LOTTO 17) AUTORIMESSA 
posta al piano interrato della 
palazzina, interno 13, con 
ingresso e uscita dalle rampe 
carraie che conducono ai cancelli 
automatizzati aperti su via De 
Pascalis. Prezzo Euro 6.000,00. 
LOTTO 18) AUTORIMESSA 
posta al piano interrato della 
palazzina, interno 11, con 
ingresso e uscita dalle rampe 
carraie che conducono ai cancelli 
automatizzati aperti su via De 
Pascalis. Prezzo Euro 6.000,00. 
VIA DE PASCALIS, 20 - LOTTO 19) 
AUTORIMESSA posta al piano 
interrato della palazzina, interno 
23, con ingresso e uscita dalle 
rampe carraie che conducono 
ai cancelli automatizzati aperti 
su via De Pascalis. Prezzo 
Euro 6.000,00. LOTTO 20) 
AUTORIMESSA posta al piano 
interrato della palazzina, interno 
20, con ingresso e uscita dalle 

rampe carraie che conducono 
ai cancelli automatizzati aperti 
su via De Pascalis. Prezzo Euro 
13.000,00. La gara si terrà il giorno 
17/04/18 ore 15:00 Presso lo 
studio del Curatore Fallimentare 
Dott. Stefano Broglia, in Pavia, 
C.so Strada Nuova, 51. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica sincrona 
mista consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano 
Broglia tel. 038226680. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 123/2016

PAVIA (PV) - VIA DE PASCALIS, 
27 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al piano terra di una 
palazzina, dotato di doppio fronte 
libero con anteposta area esterna 
di pertinenza, in parte porticata; 
composto da una zona living 
soggiorno-cucina, un disimpegno, 
una camera da letto e un bagno. 
Annessi all’unità immobiliare 
vi sono un’autorimessa ed una 
cantina, entrambe collocate 
al piano interrato. Prezzo Euro 
91.000,00. VIA DE PASCALIS, 
23 - LOTTO 4) APPARTAMENTO 
collocato al piano terra di una 
palazzina, composto da una 
zona living soggiorno-cucina, 
un disimpegno, una camera 
e un bagno. Annessi all’unità 
immobiliare vi sono una cantina 
ed un posto auto, entrambi 
collocati al piano interrato. 
Prezzo Euro 92.000,00. LOTTO 
6) APPARTAMENTO collocato 
al piano primo di una palazzina, 
composto da zona living con 
cucina a vista, con affaccio sui 
due balconi che bordano l’intero 
prospetto, disimpegno con un 
piccolo ripostiglio, due camere 
da letto e due bagni. Annessi 
all’unità immobiliare vi sono 
un’autorimessa ed una cantina, 
entrambe collocate al piano 
interrato. Prezzo Euro 158.000,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
collocato al piano terra di una 
palazzina, composto da una 
zona living con cucina a vista, 
disimpegno con un piccolo 
ripostiglio cieco, due camere 
da letto e due bagni. Un portico 
disegna il prospetto finestrato 
rivolto a nord-ovest aperto 
sull’area a giardino che borda su 
tre lati l’unità abitativa. Annessi 
all’unità immobiliare vi sono 
un’autorimessa ed una cantina, 
entrambe collocate al piano 
interrato. Prezzo Euro 130.000,00. 
VIA DE PASCALIS, 20 - LOTTO 21) 
AUTORIMESSA posta al piano 
interrato della palazzina, interno 
16, con ingresso e uscita dalle 
rampe carraie che conducono 
ai cancelli automatizzati aperti 
su Via De Pascalis. Prezzo 

Euro 13.000,00. LOTTO 22) 
AUTORIMESSA posta al piano 
interrato della palazzina, interno 
4, con ingresso e uscita dalle 
rampe carraie che conducono 
ai cancelli automatizzati aperti 
su Via De Pascalis. Prezzo 
Euro 6.000,00. LOTTO 23) 
AUTORIMESSA posta al piano 
interrato della palazzina, interno 
10, con ingresso e uscita dalle 
rampe carraie che conducono 
ai cancelli automatizzati aperti 
su Via De Pascalis. Prezzo Euro 
6.000,00. La gara si terrà il giorno 
19/04/18 ore 15:00 presso lo 
studio del Curatore Fallimentare 
Dott. Stefano Broglia, in Pavia, 
C.so Strada Nuova, 51. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica sincrona 
mista consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano 
Broglia tel. 038226680. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 123/2016

PAVIA (PV) - VIA DE PASCALIS, 
23 - LOTTO 7) APPARTAMENTO 
collocato al piano secondo 
di una palazzina, composto 
da zona living con cucina a 
vista e balcone, disimpegno, 
camera da letto e bagno. 
Annessi all’unità immobiliare 
vi sono un’autorimessa ed una 
cantina, entrambe collocate 
al piano interrato. Prezzo Euro 
102.000,00.VIA DE PASCALIS, 
24 - LOTTO 8) APPARTAMENTO 
collocato al piano secondo di 
una palazzina, composto da 
un’ampia zona living con cucina 
a vista e doppio affaccio sui 
due balconi, un disimpegno, 
due camere da ledo e un bagno. 
Annessi all’unità immobiliare 
vi sono un’autorimessa singola 
ed una cantina, entrambe 
collocate al piano interrato. 
Prezzo Euro 147.000,00. VIA 
DE PASCALIS, 20 LOTTO 24) 
AUTORIMESSA posta al piano 
interrato della palazzina, interno 
11, con ingresso e uscita dalle 
rampe carraie che conducono 
ai cancelli automatizzati aperti 
su via De Pascalis. Prezzo Euro 
6.000,00. VIA DE PASCALIS, 
26 - LOTTO 9) APPARTAMENTO 
collocato al piano primo di 
una palazzina, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camere da letto e bagno ed è 
dotato di due balconi lungo i 
prospetti liberi del fabbricato. 
Annessi all’unità immobiliare 
vi sono un’autorimessa ed una 
cantina, entrambe collocate 
al piano interrato. Prezzo Euro 
100.000,00. VIA DE PASCALIS, 
20 - LOTTO 25) AUTORIMESSA 
posta al piano interrato della 
palazzina, interno 12, con 

ingresso e uscita dalle rampe 
carraie che conducono ai cancelli 
automatizzati aperti su via de 
pascalis. Prezzo Euro 6.000,00. 
VIA DE PASCALIS, 21 - LOTTO 
26) POSTO AUTO posto al piano 
interrato della palazzina, interno 
10, con ingresso e uscita dalle 
rampe carraie che conducono 
ai cancelli automatizzati aperti 
su via de pascalis. Prezzo Euro 
4.000,00. La gara si terrà il giorno 
20/04/18 ore 15:00 presso lo 
studio del Curatore Fallimentare 
Dott. Stefano Broglia, in Pavia, 
C.so Strada Nuova, 51. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica sincrona 
mista consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano 
Broglia tel. 038226680. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 123/2016

PAVIA (PV) - VIA DE PASCALIS, 
28 - LOTTO 11) APPARTAMENTO 
collocato al piano primo di 
una palazzina, composto da 
soggiorno con doppio affaccio 
sui balconi che disegnano in 
lunghezza i due prospetti liberi, 
cucina abitabile, disimpegno 
con piccolo ripostiglio, tre 
camere da letto e due bagni. 
Annessi all’unità immobiliare 
vi sono un’autorimessa doppia 
ed una cantina, entrambe 
collocate al piano interrato. 
Prezzo Euro 180.000,00.LOTTO 
14) APPARTAMENTO collocato 
al piano terra di una palazzina, 
composto da zona living con 
cucina a vista, disimpegno, 
camera da letto e bagno. tutti i 
locali hanno affaccio sull’area 
verde di pertinenza esclusiva, 
in parte porticata. Annessi 
all’unità immobiliare vi sono 
un’autorimessa doppia ed una 
cantina, entrambe collocate 
al piano interrato. Prezzo 
Euro 99.000,00. LOTTO 15) 
APPARTAMENTO collocato al 
piano terra di una palazzina, 
composto da un’ampia zona 
living con cucina a vista, con 
doppio affaccio sul giardino di 
pertinenza che borda l’immobile 
su tre lati, porticato sul fronte 
orientale, disimpegno, due 
camere da letto e due bagni. 
Annessi all’unità immobiliare vi 
sono un’autorimessa singola ed 
una cantina, entrambe collocate 
al piano interrato. Prezzo Euro 
138.000,00. VIA DE PASCALIS, 
20 - LOTTO 27) POSTO AUTO 
posto al piano interrato della 
palazzina, interno 11, con 
ingresso e uscita dalle rampe 
carraie che conducono ai cancelli 
automatizzati aperti su via De 
Pascalis. Prezzo Euro 4.000,00. 
LOTTO 28) POSTO AUTO al piano 
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interrato della palazzina, interno 
10, con ingresso e uscita dalle 
rampe carraie che conducono 
ai cancelli automatizzati aperti 
su via De Pascalis. Prezzo Euro 
4.000,00. La gara si terrà il giorno 
24/04/18 ore 15:00 presso lo 
studio del Curatore Fallimentare 
Dott. Stefano Broglia, in Pavia, 
C.so Strada Nuova, 51. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica sincrona 
mista consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano 
Broglia tel. 038226680. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 123/2016

PAVIA (PV) - VIA GENOVA, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
in condominio posto al terzo 
ed ultimo piano di circa 139 mq 
e autorimessa di circa 23 mq. 
L’appartamento è composto 
nella zona giorno da: ingresso, 
soggiorno-pranzo con balcone 
su via Genova, cucina con 
balconcino su corte interna, 
bagno di servizio con disimpegno 
e ripostiglio. Nella zona notte 
disimpegno, corridoio, bagno 
con balconcino, due matrimoniali 
e camera singola con balcone 
su via Genova. L’autorimessa è 
posta al piano terra. All’abitazione 
competono 333,34 millesimi 
di proprietà delle parti comuni. 
Prezzo Euro 154.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 115.800,00). La gara si terrà 
il giorno 14/06/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 7 
, tel. 038175168. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica sincrona mista 
consultare il sito www.spazioaste.
it Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 113/2017

PAVIA (PV) - VIA MILAZZO, 247 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE posta in angolo di 
fabbricato a schiera, con annessa 
area giardino recintata con rete 
metallica e posto auto scoperto 
facenti parte del complesso 
condominiale “Cascina Serena”. 

L’unità residenziale è disposta su 
due piani fuori terra, con il piano 
terra a destinazione ingresso 
e cantina ed il primo piano a 
zona abitativa, dispone di area 
esclusiva a giardino e posto 
auto con fondo in ghiaia. Prezzo 
Euro 129.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 96.750,00). La gara si terrà 
il giorno 28/05/18 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 47/2017

PAVIA (PV) - VIA MIRABELLO, 
76 - FABBRICATO DI CORTE 
AD USO ABITAZIONE disposto 
su due piani non comunicanti 
direttamente tra loro oltre a 
locale di sgombero/cantina in 
corpo staccato di fabbrica e 
annesso cortile pertinenziale 
di proprietà esclusiva. Al piano 
terra si trova un locale, un vano 
cucina ed un modesto servizio 
igienico, al piano primo si trovano 
due locali di modeste dimensioni. 
L’accesso al piano primo avviene 
tramite scala coperta, comune 
ad altre unità immobiliari. 
Prezzo Euro 53.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.900,00). La gara si terrà 
il giorno 01/06/18 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano (Studio commercialisti 
associati Seclì-Motta), in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto, 
5, tel. 0381903200. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. Andrea Balba. Rif. RGE 
382/2016

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
LOCALITA’ BOSCO CASELLA, 
33 - VENDITA TELEMATICA - 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE disposta su tre 
piani fuori terra, oltre a piano 
seminterrato, con antistante 
piccola porzione di corte 
esclusiva e con piccolo terreno in 
corpo separato; Terreni agricoli: 
Foglio 8, particella 359, vigneto, 
Classe 3, are 2.80, Foglio 8, 

particella 544, seminativo, Classe 
3, are 4.80. Prezzo Euro 39.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.775,00). La gara si 
terrà il giorno 08/06/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, in 
Mortara, Via XX Settembre 28, 
tel. 038492809 - 3355464985. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 310/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
FRANCESCO RICCHIERI, 
SNC - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due 
piani fuori terra, con annessi 
accessori in corpo separato, 
composto al piano terra da 
cucina, soggiorno/pranzo e 
camera; al piano primo tre camere, 
ripostiglio, bagno e due balconi. 
Prezzo Euro 55.334,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.500,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 93/2015

PINAROLO PO (PV) - VIA 
RISORGIMENTO, 28 - 
VILLETTA RESIDENZIALE ad 
un piano abitabile fuoriterra 
con annessi locali accessori 
e sedime pertinenziale; la 
porzione abitativa è costituita 
da soggiorno con antistante 
porticato, cucina,disimpegno, tre 
camere da letto e bagno; i locali 
accessori sono costituiti da un 
locale ripostiglio con antistante 
porticato, da una lavanderia 
e da un’autorimessa. Prezzo 
Euro 173.000,00. (Possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 129.750,00). La gara si terrà 
il giorno 08/06/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 215/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) - VIA 
SAN FRANCESCO, 60 - VILLA 
INDIPENDENTE su due livelli oltre 
a piano seminterrato, porticato, 
garage ed ampio giardino di 
pertinenza. L’immobile abitativo, 
in buono stato di manutenzione 
è internamente così suddiviso: 
al piano terreno soggiorno, sala 
da pranzo, cucina, disimpegni, 
due camere da letto, stireria ( 
con scala di accesso al piano 
cantina), lavanderia , antibagno, 
bagno e ampio ingresso dove è 
posta la scala interna che porta al 
piano superiore; al piano primo si 
trovano un soggiorno, tre camere 
da letto, disimpegni, due bagni ed 
un soggiorno /studio con accesso 
al piano sottotetto non abitabile. 
Il locale seminterrato/ cantina è 
composto da quattro locali oltre a 
locale adibito a centrale termica 
ed è collegato da scala interna 
al locale stireria al piano terreno. 
Sempre al piano terreno si trova 
inoltre un garage accessibile 
solo esternamente, da cui è 
stata stralciata irregolarmente 
una porzione adibita a camera 
(sanabile). Gli immobili insistono 
su un terreno in gran parte 
piantumato di mq 2.500 di 
proprietà esclusiva a cui si ha 
accesso sia carraio, sia pedonale, 
dalla via San Francesco. Prezzo 
Euro 360.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 270.375,00). La gara si terrà 
il giorno 07/06/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 344/2017

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 
277 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA di mq 1866 a due piani 
fuori terra oltre sottotetto e locali 
accessori al piano seminterrato, 
con autorimessa, posti auto 
coperti, piscina e grande giardino. 
Prezzo Euro 1.174.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 880.875,00). La gara si 
terrà il giorno 29/05/18 ore 18:00 
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presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 647/2016

ROBBIO (PV) - VIA ROSSELLI, 
6 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE, con due 
box di proprietà costituita da 
appartamento al secondo piano 
(Superficie lorda mq 86,73) e da 
due locali ad uso autorimessa 
posti a piano terra (Superficie 
lorda mq 42,58). L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e due 
balconi. Prezzo Euro 19.687,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.765,63). La gara si 
terrà il giorno 12/06/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 929/2014

RONCARO (PV) - VIA ZACCARIA 
LORINI, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO a 
schiera su due piani mq. 119 con 
annessi box per auto al piano 
terra e aree cortilizie pertinenziali. 
Prezzo Euro 75.290,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.470,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/18 ore 17:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Laneri, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 3666691893. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
373/2015

ROSASCO (PV) - VIA DEI MULINI, 
35 - IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 296,33, 
composto da fabbricato di civile 
abitazione con porticato di mq. 
7,84, disposto su piano terra e 
primo piano, con due fabbricati 
accessori in corpo staccato. 
Prezzo Euro 113.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.000,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 38/2015

PALESTRO (PV) - VIA ROBBIO, 
8 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
composta da piano terra con 
ingresso e scala di salita al piano 
superiore, camera, soggiorno-
cucina, bagno, due camere da 
letto con fienile contiguo al piano 
primo per complessivi mq. 152, 
cortile con due autorimesse in 
corpo staccato dall’abitazione 
per complessivi mq. 31. Prezzo 
Euro 33.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.900,00). La gara si terrà il 
giorno 05/06/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 80/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE BUSCARELLA, 
26 - IMMOBILE di mq. 269, di 
due piani fuori terra composto 
al piano terra da ampia cucina/
tinello, soggiorno, camera e 
bagno; al piano primo, accessibile 
da scala interna ed esterna 
dall’ampio terrazzo che fa da 
copertura al sottostante garage, 
uno studio e una camera posta 
in relazione esclusiva, tramite 

l’antibagno che funge da vano 
guardaroba, con il bagno dotato 
di vasca con idromassaggio. 
Annessi all’immobile vi sono un 
rustico, un garage ed un sedime 
di cortile pertinenziale ad uso 
esclusivo. Prezzo Euro 42.714,85 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.036,14). La gara si 
terrà il giorno 06/06/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 20/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA DEL LUCINO, 4 - LOTTO 
6) APPARTAMENTO di mq. 67, 
posto al piano terra con cortile 
esclusivo, cantina e autorimessa 
di pertinenza poste al piano 
interrato e posto auto a piano 
terra di edificio condominiale. 
L’appartamento si distribuisce 
in cucina-soggiorno-camera, 
disimpegno e bagno, annesso 
cortiletto in proprietà esclusiva, 
balcone con scala di accesso. 
Prezzo Euro 25.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.984,37). VIA PIAVE, 3 - LOTTO 
7) PROPRIETA’ SUPERFICIARIA 
PER LA DURATA DI ANNI 99 A 
FAR TEMPO DAL 29.10.1984 
DI TRE AUTORIMESSE di mq. 
13 ciascuna, poste a piano 
interrato di edificio multipiano 
a destinazione commerciale e 
residenziale. Prezzo Euro 8.606,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.454,69). La gara si 
terrà il giorno 25/05/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Via 
Trieste, 29/B, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 513/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA G. MARCONI, 13 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
mq. 189, piano terra e piano primo, 
composta al piano interrato da 

cantina, al piano terra ingresso/
soggiorno, cucina, due bagni, 
lavanderia, locale sgombero, due 
camere. Al piano primo ingresso/
soggiorno/cucina, due bagni e tre 
camere. Prezzo Euro 78.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.250,00). La gara si 
terrà il giorno 05/06/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 884/2014

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA CADORNA, 14 
- VENDITA TELEMATICA - 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terreno 
mq. 85, con annesso giardino 
e area scoperta all’ingresso. 
L’edificio fa parte di un complesso 
residenziale composto da quattro 
edifici; l’accesso al complesso, 
sia pedonale che carrabile, è 
posto lungo la Via Cadorna. 
Prezzo Euro 76.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.187,50). La gara si terrà 
il giorno 08/06/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, in 
Mortara, Via XX Settembre 28, 
tel. 038492809 - 3355464985. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
317/2017

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA PERANI, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 
SCHIERA con circostante sedime, 
posta su due piani collegati 
tra di loro da una scala interna 
in muratura. Al piano terra è 
collocata la cucina, soggiorno/
pranzo, bagno, ripostiglio e 
portico coperto, mentre al piano 
primo si trovano tre camere da 
letto, disimpegno, un bagno e un 
balcone. E’ annessa alla proprietà 
un box collocato al piano terra. 
L’unità immobiliare sviluppa 
una superficie lorda di mq 236 
circa, compreso di autorimessa. 
Prezzo Euro 87.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.981,25). La gara si terrà 
il giorno 25/05/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Losi, in Pavia, via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
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visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
479/2016

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA CAMILLO CAVOUR, 187 
- LOTTO A) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani, oltre 
sottotetto in stato di abbandono 
da alcuni anni. Prezzo Euro 
43.954,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.965,87). 
LOTTO B) BOX AUTO mq. 26 
con sovrastante cascina mq. 67. 
Prezzo Euro 18.137,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.603,21). La gara si terrà 
il giorno 21/06/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 703/2015

STRADELLA (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 30-37 - IMMOBILE 
al piano terra composto da 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
e due ripostigli esterni; area 
esclusiva di pertinenza, locale di 
deposito. Prezzo Euro 60.070,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.052,50). La gara si 
terrà il giorno 29/05/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniela Negri, 
in Vigevano, Via Cairoli, 26 - 
tel. 038182651. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 259/2016

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
VIA TOSCANA, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo (terzo fuori terra) mq. 74, 
costituito da ingresso/soggiorno, 
angolo cottura in locale 
appartato ma comunicante con 
il soggiorno, un disimpegno che 
dà accesso alle due camere ed al 
bagno. Box ad uso autorimessa 
ubicato al piano terra mq. 14. 
Prezzo Euro 69.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 51.750,00). La gara si terrà il 
giorno 21/06/18 ore 15:00 presso 
lo studio del Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Orioli c/o 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite , in Voghera, 
tel 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel.0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
981/2014

TROMELLO (PV) - VIA 
MONTENERO, 16 - VENDITA 
TELEMATICA - MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 226, 
costituito da: a. Porzione 
di fabbricato residenziale 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale; b. Piccola striscia 
di terreno adibita a strada 
destinata a fascia di rispetto 
ferroviaria. Il cespite oggetto di 
E.I. è costituito da un fabbricato a 
due piani fuori terra recentemente 
oggetto di ristrutturazione 
edilizia, in parte ancora in corso. 
Il fabbricato dispone di un ampio 
spazio esterno destinato a 
giardino e cortile; da quest’ultimo 
si diparte una ampia scala che 
conduce al piano primo dove 
sono ubicati i locali abitativi. 
Prezzo Euro 44.929,69 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.697,27). La gara si terrà il 
giorno 31/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 662/2015

TROMELLO (PV) - VIA PASUBIO, 
19 - ABITAZIONE in condominio 
di mq. 109, piano terra e 
piano secondo e accessorio 
indipendente, composta al 
piano terra da disimpegno e 
accessorio. Al piano secondo 
ingresso, soggiorno, cucina, un 
bagno, due camere. Prezzo Euro 

46.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.800,00). 
La gara si terrà il giorno 05/06/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 883/2014

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
POGGIO FERRATO - VIA 
PROVINCIALE 70 (EX STRADA 
VICINALE DI CASA PERSICA) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO AD USO DI 
CIVILE ABITAZIONE su tre piani 
fuori terra, così composto: al 
piano terra un vano e servizi, 
(bagno, ripostiglio, disimpegno, 
centrale termica e vano scala); 
al primo piano due vani, balconi, 
ripostiglio, terrazzo e vano scale; 
al piano secondo due locali. 
Sviluppa una superficie netta 
complessiva di circa mq. 109 e 
una superficie lorda di mq. 173. 
Prezzo Euro 19.617,19 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.712,89). La gara si terrà 
il giorno 25/05/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 582/2015

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
SANT’ALBANO, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) ABITAZIONE PLURIPIANO 
con autorimessa, fabbricato a 
deposito e area di corte per un 
totale di superficie commerciale 
complessiva di mq 310,00 circa. 
Il compendio immobiliare è 
composto da una abitazione 
tradizionale in muratura su 
tre livelli ad abitazione oltre a 
cantina e soffitta a ripostiglio, un 
garage al piano terra incluso nel 
corpo abitativo e, in aderenza, 
altro fabbricato a deposito su due 

livelli con portico. L’abitazione è 
composta da ingresso al piano 
terreno con vano scala, cucina, 
autorimessa con bagno, al piano 
primo e secondo una camera, un 
secondo locale ed un bagno per 
ogni piano, al terzo piano vano 
sottotetto con terrazzo, al piano 
interrato cantina. Il deposito, 
attiguo all’abitazione, è in 
struttura tradizionale di muratura 
a falde inclinate in cattivo stato 
di manutenzione. Completa la 
proprietà un piccolo sedime 
di pertinenza. Prezzo Euro 
125.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 93.950,00). 
La gara si terrà il giorno 14/06/18 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
sincrona mista consultare il 
sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 113/2017

VALENZA (AL) - STRADA 
CITERNA, SNC -FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE IN CORSO 
DI COSTRUZIONE E RELATIVA 
AREA ESTERNA DI PERTINENZA, 
TERRENO EDIFICABILE E 
TERRENO DESTINATO A STRADA. 
L’edificio in progetto è suddiviso 
in sei appartamenti con superfici 
lorde comprese tra i mq. 97 ed 
i mq. 103 ripartiti in tre distinti 
blocchi da due appartamenti 
uniti dai corpi scala comuni. I 
primi due blocchi già edificati, 
per il 60%, sovrastano il piano 
seminterrato in cui sono previste 
sei autorimesse di circa mq. 20 
ed annesse cantine pari a poco 
più di mq. 6 ciascuna, mentre il 
terzo blocco è realizzato a partire 
dal piano campagna ed oggi 
consta solamente nella soletta di 
fondazione. La superficie coperta 
autorizzata per l’intervento è pari 
a mq. 420,39, mentre il volume 
edificabile è pari a 2.050 mc. La 
volumetria assegnata al terreno 
edificabile è di 1.466 mc. Prezzo 
Euro 217.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 163.265,63). La gara si terrà il 
giorno 12/06/18 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Isabella 
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Nana, in Pavia, Viale Matteotti 
81, tel. 0382539152. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
43/2014

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VICOLO CERRA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
DI ABITAZIONE sup. comm. 
mq. 121,29, facente parte di 
un complesso residenziale a 
corte,disposta su due piani 
fuori terra con locali accessori 
non collegati all’abitazione e 
con accesso attraverso corte 
comune. Prezzo Euro 33.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.200,00). La gara si 
terrà il giorno 30/05/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 300/2017

VIGEVANO (PV) - STRADA 
CAMINA, 9 - APPARTAMENTO 
composto da una zona living 
con soggiorno e cucina a vista 
con balconcino, disimpegno, 
bagno e camera da letto con 
cabina armadio; autorimessa 
raggiungibile dal vano scale 
condominiale, con accesso 
carraio dalla rampa con cancello 
automatizzato. Prezzo Euro 
30.000,00. La gara si terrà il 
giorno 30/05/18 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott. Andrea 
Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Andrea Panzarasa tel. 
038490278. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 4/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
CASTELLANA, 75 - 
APPARTAMENTO composto 
al primo piano da soggiorno-
cucina-disimpegno-bagno-due 
camere e due balconi e al piano 
seminterrato di locale cantina.
superficie lorda complessiva 
mq 125 con annesso cortile 
comune. Prezzo Euro 86.595,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 64.946,25). La gara si 
terrà il giorno 29/05/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 434/2017

VIGEVANO (PV) - VIA DAMIANO 
CHIESA, 33 - ABITAZIONE mq. 
83 sita in edificio condominiale 
al quarto piano fuori terra senza 
ascensore composta da tre locali, 
cucinino, corridoio e bagno. 
Prezzo Euro 35.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.437,50). La gara si terrà il 
giorno 06/06/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
442/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 80 - LOTTO 5) BOX 
AUTO sito a piano interrato mq. 
12 nel complesso residenziale 
denominato “La Riseria”. 
Prezzo Euro 8.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 6.187,50). LOTTO 6) BOX 
AUTO sito a piano interrato mq. 
12 nel complesso residenziale 
denominato “La Riseria”. 
Prezzo Euro 8.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 6.187,50). LOTTO 7) BOX 
AUTO sito a piano interrato mq. 
12 nel complesso residenziale 
denominato “La Riseria”. 
Prezzo Euro 8.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 6.187,50). LOTTO 8) BOX 
AUTO sito a piano interrato mq. 
12 nel complesso residenziale 
denominato “La Riseria”. 
Prezzo Euro 8.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.187,50). LOTTO 9) BOX AUTO 
doppio sito a piano interrato mq. 
21 nel complesso residenziale 
denominato “La Riseria”. Prezzo 
Euro 12.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.562,50). VIALE DEI MILLE, 43 - 
LOTTO 14) BOX AUTO SINGOLO 
mq. 17, sito a piano interrato di 
un complesso residenziale di 
recente edificazione. Prezzo Euro 
9.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.750,00). 
LOTTO 15) BOX AUTO doppio 
mq. 39, sito a piano interrato di 
un complesso residenziale di 
recente edificazione. Prezzo Euro 
16.500,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 12.375,00). 
LOTTO 16) BOX AUTO doppio 
mq. 39, sito a piano interrato di 
un complesso residenziale di 
recente edificazione. Prezzo Euro 
16.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.375,00). 
VIA DEL POPOLO, 12 - LOTTO 
17) APPARTAMENTO uso 
abitativo sito a piano secondo 
di un fabbricato ristrutturato, 
oltre a cantina sita a piano 
interrato. Prezzo Euro 96.210,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.157,50). LOTTO 
18) APPARTAMENTO uso 
abitativo sito a piano primo di 
un fabbricato ristrutturato; box 
singolo sito a piano terra nel 
cortile comune, con accesso 
carraio da via F. Cavallotti, oltre 
n. 2 vani cantina siti a piano 
interrato. Prezzo Euro 242.490,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 181.867,50). La gara 
si terrà il giorno 23/05/18 ore 
15:30 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dott.
ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

VIGEVANO (PV) - VIA DEL 
TERRAGGIO, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 
115,13, sito al piano primo 
di un fabbricato residenziale 
sviluppato su tre livelli fuori 
terra oltre al piano seminterrato, 
facente parte di un complesso 
residenziale di tipo condominiale 
con ascensore dotato di area 
cortilizia comune sul fronte 
posteriore, composto da un 
totale di n.6 unità immobiliari, 
con relativa autorimessa. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
locale ripostiglio, disimpegno, 
servizio igienico, tre camere da 
letto e quattro balconi. Completa 
la proprietà una cantina 
ubicata al piano seminterrato 
dell’edificio. L’autorimessa al 
piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 63.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.700,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laneri, in Voghera, Via S. 
Ambrogio 22 - tel 038344487, 
tel. 3666691893. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 937/2014

VIGEVANO (PV) - VIA DONIZETTI, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al terzo 
piano composto da ingresso, 
piccola cucina, corridoio 
distributivo su cui si affacciano 
tre stanze ed un bagno. 
Annesso all’unita’ immobiliare 
una porzione di solaio posta al 
piano IV. Prezzo Euro 55.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.250,00). La gara si 
terrà il giorno 30/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Centenaro, in 
Pavia, Corso Mazzini, 1/A, tel. 
0382302492 Cell.3314496578. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it.Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 380/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
GRAVELLONA, 55 - VENDITA 
TELEMATICA - MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARI nel fabbricato 
condominiale “Residenza Ombra 
Fiorita” di circa mq. 128,78 
(esclusi balconi e cantina). La 
proprietà disposta su tre piani 
è costituita da appartamento 
al piano rialzato composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
bagno, piccolo disimpegno, 
veranda con piccolo giardino e 
balcone lati sud-ovest al piano 
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rialzato; tre camere, bagno, 
disimpegno e balcone al piano 
primo; ampio locale cantina 
uso tavernetta con bagno, 
ripostiglio e locale centrale 
termica al piano seminterrato 
oltre a due box sempre al P.S1 
collegati tra loro, di pertinenza 
dell’appartamento. Prezzo Euro 
93.824,03 (possibile presentare 
offerte a partire da 70.368,02). 
La gara si terrà il giorno 31/05/18 
ore 16:00 presso lo studio del 
professionista delegato Dott.
ssa Raffaella Esposito in Pavia, 
Via Manara Negrone, 50. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 905/2014

VIGEVANO (PV) - VIA S. GIOVANNI, 
31/A - APPARTAMENTO al piano 
terra composto da vani due, 
servizi e disimpegno con annessa 
cantina pertinenziale posta al 
piano seminterrato e porzione 
di giardino ad uso esclusivo 
posto a nord- est dell’abitazione. 
Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26 - tel. 038182651. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
328/2017

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN 
MARCO, 6 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO di due locali 
oltre servizi, posto al piano primo, 
secondo fuori terra, con finestre 
che aprono sul lato nord e sud di 
un fabbricato condominiale di tre 
piani con quote di comproprietà 
su spazi ed enti comuni quali 
cortile, vano scala, ballatoio 
oltre a quello stabilito dalle 
disposizioni del Codice Civile. 
L’abitazione è composta dai 
seguenti locali: soggiorno con 
angolo parete attrezzata per la 
cottura dei cibi, servizio igienico 
e camera. La superficie lorda 
complessiva misura mq 27,50 e 

l’altezza interna è pari a mt 2,35. 
Prezzo Euro 13.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.900,00). La gara si terrà il 
giorno07/06/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Galullo Alfredo, in Vigevano, 
Via Trivulzio, 150, tel. 038178565. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
565/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
53 - APPARTAMENTO posto al 
piano primo di un caseggiato di 
tipo condominiale, con pertinenze 
costituite da una cantina a piano 
interrato, da quota locale ad uso 
comune (ex centrale termica) 
a piano interrato e da un box 
a piano terra. L’appartamento 
risulta suddiviso in ingresso, 
cucina, camera, bagno, ballatoio 
e due balconi. Prezzo Euro 
37.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.200,00). 
La gara si terrà il giorno 07/06/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 823/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ALBERT EINSTEIN, 11/13 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE circa mq. 90, 
consistente in un appartamento 
posto al piano terra di una 
palazzina facente parte di 
un complesso di quattro 
palazzine per 27 unità abitative. 
L’abitazione è composta da 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e giardino privato; oltre 
a cantina e ad autorimessa 
di circa 22 mq. poste al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
63.915,43 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.936,58). 
La gara si terrà il giorno 07/06/18 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 19/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/B - APPARTAMENTO di mq. 
60, al terzo piano, composto da 
soggiorno con angolo cottura e 
balcone, disimpegno, bagno e 
camera. Al piano seminterrato 

locale cantina. Autorimessa di 
mq. 20 sita in Via A. Einstein n.15. 
Prezzo Euro 45.173,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.880,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 878/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA XI 
FEBBRAIO, 69/A - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO al piano primo, 
nel complesso immobiliare 
denominato Residence La Torre, 
identificato con appartamento 
n. 21, con ingresso dalla scala 
E, e composto da : soggiorno 
con angolo cottura, camera 
da letto, bagno e disimpegno. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà 
il giorno 29/05/18 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 
15, tel. 0381690760. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO al piano primo 
nel complesso denominato 
Residence La Torre con accesso 
dalla scala D e composto da 
Soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, camera 
singola, bagno, disimpegno e 
balcone. Prezzo Euro 36.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.450,00). La gara si 
terrà il giorno 29/05/18 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 
15, tel. 0381690760. LOTTO 
9) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo ( Mansarda) 
, nel complesso immobiliare 
denominato Residence La Torre 
identificato con appartamento 
n. 54, con ingresso dalla scala 
B e composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale , camera singola , 
bagno e disimpegno. Prezzo Euro 
34.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.875,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO. 

L’alloggio è posto al primo piano 
nel complesso immobiliare 
denominato Residence La Torre 
, identificato con appartamento 
n. 33, con ingresso dalla scala B 
e composto da soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, camera 
singola, bagno, disimpegno, 
balcone ed ampio terrazzo 
coperto. Prezzo Euro 50.100,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 37.575,00). La 
gara si terrà il giorno 29/05/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO 
e garage. L’alloggio è posto 
al secondo piano (mansarda) 
nel complesso immobiliare 
denominato Residence La Torre 
, identificato con appartamento 
n. 52, con ingresso dalla scala 
B e composto da : soggiorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale, camera singola, 
bagno e disimpegno. Completa 
il Lotto un BOX pertinenziale 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 40.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.600,00). La gara si terrà 
il giorno 29/05/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO con garage 
e cantina. L’alloggio è posto al 
piano secondo ( mansarda), 
nel complesso immobiliare 
denominato Residence la Torre, 
identificato con appartamento 
n. 56 con ingresso dalla scala 
E e composto da : soggiorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale, camera singola, 
bagno e disimpegno. Completano 
il lotto il Box pertinenziale n. 
63 ed una piccola cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
46.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.500,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/18 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 456/2016

VOGHERA (PV) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 22 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano primo dello stabile 
condominiale pluripiano 
denominato “Condominio Marte”, 
con cantina al piano seminterrato 
e autorimessa al piano terra. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
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bagno e due camere di cui 
una con balcone. La superficie 
commerciale dell’appartamento e 
dei relativi accessori e pertinenze 
è pari a 78 mq. Prezzo Euro 
42.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.062,50). 
La gara si terrà il giorno 12/06/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ferrari, in Robbio, Via Garibaldi 
11, tel. 0384670177. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 392/2016

VOGHERA (PV) - VIA BARBIERI, 
226 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ ABITATIVA di mq. 151, 
situata al 3° piano di un edificio 
residenziale condominiale in 
zona di espansione del centro 
urbano. Il condominio, è dotato 
di ascensore fino al piano 
precedente (2°P.). L’abitazione, è 
costituita da soggiorno, cucina, 
due camere e bagno con annesso 
un ripostiglio e box al piano terra. 
E’ compresa la proprietà della 
cantina. Prezzo Euro 108.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 81.000,00). La gara si 
terrà il giorno 01/06/18 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via S. Ambrogio 22 - tel 
038344487, tel. 3666691893. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 805/2015

VOGHERA (PV) - VIA ENRICO 
GAMALERO, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale di mq. 76, disposta 
su unico livello al piano primo, 

composto da quattro locali oltre 
servizi, ed un locale cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 39.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.600,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bovone, in Voghera, Via San 
Lorenzo, 2, tel. 0383369209. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 568/2015

VOGHERA (PV) - STRADA 
GRANELLA, 69 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI EDIFICIO di mq. 577,31, 
composto da sette locali 
con ingresso indipendente al 
piano rialzato, cantina al piano 
interrato, locale di sgombero al 
piano secondo, ulteriore locale 
sito al piano terzo. Sono presenti 
due balconi al piano primo, oltre 
una scala esterna in calcestruzzo 
di accesso all’ingresso del bene. 
Prezzo Euro 29.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.000,00). La gara si terrà 
il giorno 25/05/18 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
S. Ambrogio 22 - tel 038344487, 
tel. 3666691893. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
548/2013

VOGHERA (PV) - VIA LANZUOLO, 
4 - UNITÀ IMMOBILIARE 
SEMINDIPENDENTE AD USO 
RESIDENZIALE di complessivi 
mq.156, composta da un 
appartamento al piano primo e da 
un sottotetto collocati all’interno 
di un edificio abitativo. L’immobile 
risulta così internamente 
articolato: piano primo ingresso, 
soggiorno, cucina, vano scala 
di accesso al sottotetto, 
ripostiglio, disimpegno, camera, 

bagno, cabina armadio e due 
balconi; piano sottotetto sei 
locali. L’appartamento è dotato 
di impianto di riscaldamento 
autonomo completo, con 
alimentazione a metano e 
radiatori in ghisa. L’accesso 
pedonale all’edificio avviene 
dalla Via Lanzuolo, mentre 
all’appartamento si accede 
tramite vano scala interno 
all’edificio medesimo. Prezzo 
Euro 122.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 91.500,00). La gara si terrà 
il giorno 05/06/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RG 311/2017

VOGHERA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, ANG. VIA 
CAGNONI, 21 BIS - LOTTO 1) BOX 
AUTO SINGOLO mq. 16 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 18.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.875,00). LOTTO 2) BOX AUTO 
SINGOLO mq. 16 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 18.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.875,00). LOTTO 3) 
BOX AUTO SINGOLO mq. 16 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 18.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.875,00). LOTTO 4) BOX AUTO 
SINGOLO mq. 15 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 18.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.875,00). LOTTO 5) 
BOX AUTO SINGOLO mq. 17 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 

Prezzo Euro 18.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.875,00). LOTTO 6) BOX AUTO 
SINGOLO mq. 17 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 18.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.875,00). LOTTO 7) 
BOX AUTO doppio mq. 32 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.000,00). LOTTO 8) BOX AUTO 
SINGOLO mq. 25 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 22.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.500,00). LOTTO 9) 
BOX AUTO SINGOLO mq. 16 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 18.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.875,00). LOTTO 10) BOX AUTO 
SINGOLO mq. 16 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 18.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.875,00). LOTTO 
11) BOX AUTO SINGOLO mq. 18 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 18.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.875,00). LOTTO 22) BOX AUTO 
doppio mq. 32 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 32.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.000,00). LOTTO 
23) BOX AUTO doppio mq. 28 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.000,00). LOTTO 24) BOX AUTO 
doppio mq. 28 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 32.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.000,00). LOTTO 
25) BOX AUTO doppio mq. 30 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
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Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.000,00). LOTTO 26) BOX AUTO 
SINGOLO mq. 24 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 22.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.500,00). LOTTO 
27) BOX AUTO doppio mq. 30 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.000,00). LOTTO 28) BOX AUTO 
doppio mq. 41 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 37.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.750,00). LOTTO 
29) BOX AUTO SINGOLO mq. 17 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 18.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.875,00). LOTTO 30) BOX AUTO 
doppio mq. 28 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 32.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.000,00). LOTTO 
31) BOX AUTO doppio mq. 29 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.000,00). LOTTO 32) BOX AUTO 
doppio mq. 27 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 32.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.000,00). LOTTO 
33) BOX AUTO doppio mq. 26 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.000,00). LOTTO 34) BOX AUTO 
doppio mq. 26 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 32.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.000,00). LOTTO 
35) BOX AUTO doppio mq. 26 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 

Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.000,00). LOTTO 36) BOX AUTO 
SINGOLO mq. 25 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 22.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.500,00). LOTTO 
37) BOX AUTO doppio mq. 29 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.000,00). LOTTO 38) BOX AUTO 
doppio mq. 41 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 37.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.750,00). VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, ANG. VIA 
CAGNONI, 19 BIS - LOTTO 13) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 185.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
139.050,00). LOTTO 14) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 112.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
84.375,00). LOTTO 15) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 158.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
118.800,00). LOTTO 16) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 196.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
147.150,00). LOTTO 17) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 111.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
83.700,00). LOTTO 18) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 209.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
157.462,50). LOTTO 19) 

APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 100.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
75.525,00). LOTTO 20) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 212.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
159.600,00). LOTTO 21) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 266.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
200.212,50). LOTTO 39) 
APPARTAMENTO oltre a giardino 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 209.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
156.750,00). LOTTO 40) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 165.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
124.200,00). LOTTO 41) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 180.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
135.000,00). LOTTO 42) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il Sole”. 
Prezzo Euro 106.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
79.650,00). LOTTO 43) 
APPARTAMENTO nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 208.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 156.600,00). LOTTO 
44) APPARTAMENTO oltre 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 169.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 126.900,00). LOTTO 
45) APPARTAMENTO oltre 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 

2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 179.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 134.325,00). LOTTO 
46) APPARTAMENTO oltre 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 99.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 74.250,00). LOTTO 
47) APPARTAMENTO oltre 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 189.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 141.787,50). LOTTO 
48) APPARTAMENTO oltre 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 210.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 158.175,00). LOTTO 
49) APPARTAMENTO oltre 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 187.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 140.362,50). LOTTO 
50) APPARTAMENTO oltre 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 183.350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 137.512,50). LOTTO 
51) APPARTAMENTO oltre 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 163.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 122.550,00). La gara 
si terrà il giorno 24/05/18 ore 
15:30 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

VOGHERA (PV) - VIA PIAVE, 3 - 
ABITAZIONE al quarto piano in 
condominio mq. 79 composta 
da ingresso con disimpegno, 
soggiorno, cucina, una camera, 
un bagno e un balcone con locale 
accessorio ad uso cantina al piano 
seminterrato mq. 11. Prezzo Euro 
92.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 69.000,00). 
La gara si terrà il giorno 20/06/18 
ore 16:00 presso lo studio del 
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Professionista Delegato Avv. 
Silvia Bonati , in Mortara Contrada 
San Cassiano, 4 tel 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 838/2015

VOGHERA (PV) - VIA PIETRO 
GIURIA, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al 3° piano del 
Condominio “Torino”, composto 
da ingresso, tinello con angolo 
cottura, sala, bagno, disimpegno 
zona notte con due camere da 
letto, locale ad uso disimpegno e 
ripostiglio, due balconi. Al piano 
seminterrato locale cantina. 
Prezzo Euro 47.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.300,00). La gara si terrà il 
giorno 01/06/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laneri, in Voghera, Via S. 
Ambrogio 22 - tel 038344487, 
tel. 3666691893. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 212/2014

ZAVATTARELLO (PV) - LOC. 
CASA CAGNONE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su tre piani fuori terra mq. 131 
composta al piano terra da cucina, 
soggiorno, disimpegno, al piano 
primo da due camere ed un bagno, 
al piano secondo da un unico 
ambiente sottotetto. La corte 
esterna è accorpata al manufatto 
residenziale ed ospita sul lato 
est un piccolo rustico adibito a 

legnaia che versa in condizioni 
ormai precarie. A completare le 
proprietà si include un piccolo 
sedime posto al di là della strada 
che fronteggia il fabbricato, non 
coltivato e lasciato a bosco. 
Prezzo Euro 40.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.380,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/18 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Laneri, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 3666691893. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
524/2016

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZ. 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 1/A - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) CORPO A - VILLA, 
costituita da due unità 
immobiliari: Sub.1 al P.T. 
porticato, ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
due bagni, due balconi; al piano 
seminterrato tre locali cantina, 
taverna, cucina, bagno e 
lavanderia. Sub.2 al P. 1° 
soggiorno, cucina, disimpegno, 3 
camere, due bagni, 4 balconi; al p. 
2° locale sottotetto. VIA MAZZINI, 
3/A - CORPO B - CAPANNONE 
ARTIGIANALE mq. 1000, con 
uffici e sedime di pertinenza sito 
in via mazzini n. 3/a, composto 
da zona magazzino e lavorazione, 
zona con servizi igienici ed ufficio, 
ripostigli adiacenti al fabbricato, 
autorimessa e locale caldaia; 
annesso sedime pertinenziale 
circa mq. 700. VIA MAZZINI, 3/A 
-CORPO C - CAPANNONE 
ARTIGIANALE mq. 1345, con 

uffici e sedime di pertinenza, sito 
in via mazzini n. 3/a, al P.T. due 
zone a destinazione magazzino, 
una destinata a scarico/carico 
merci, servizi e spogliatoi; al P. 1° 
una zona lavorazione con relativi 
servizi igienici e una destinata ad 
uffici; al p. seminterrato 
magazzino. Tra il P.T. e P. 1° vi è la 
presenza di un piano ammezzato 
utilizzato per esposizione. Al 
capannone è annesso un sedime 
pertinenziale, gravato da servitù 
passiva di accesso pedonale e 
carraio, circa mq 1.170 ed un’area 
retrostante al fabbricato. Prezzo 
euro 482.789,76 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
362.092,32). LOTTO 2) 
FABBRICATI per ricovero attrezzi/
deposito con annesso terreno in 
parte agricola ed in parte 
edificabile di sup. lorda 
complessiva mq. 128,54; terreno 
di pertinenza di sup. pari a mq. 
3.144,46. I locali adibiti a depositi 
e ricovero attrezzi agricoli sono in 
parte utilizzati come stalle per 
cavalli. Prezzo Euro 20.952,89 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.714,67). La gara si 
terrà il giorno 25/05/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 439/2010

CURA CARPIGNANO (PV) - 
LOCALITA’ DOSSINO -VENDITA 
TELEMATICA - MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
AZIENDA avente ad oggetto 
l’attività di stoccaggio dei rifiuti 
speciali pericolosi e speciali non 
pericolosi. Prezzo Euro 54.067,16 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 54.067,16). VIA 
ROMA, 135 - LOTTO 2) LOCALE 
COMMERCIALE al piano rialzato 
e cantina di pertinenza al piano 
seminterrato, composto da 
ingresso, due uffici, bagno con 
antibagno e ripostiglio oltre a 
cantina-autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
108.000,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 108.000,00). 
La gara si terrà il giorno 30/05/18 
ore 10:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, 
Via Moruzzi, 45C. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Elena 
Gazzaniga tel. 0382528931. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 57/2017

GAGGIANO (MI) - FRAZIONE 
VIGANO - VIA EUROPA 
(CATASTALMENTE VIA DELLA 
MECCANICA N.7/9) - PORZIONE 
DI CAPANNONE INDUSTRIALE 
di superficie commerciale 
complessivamente pari a mq. 
1.417, disposta su due livelli. Al 
piano terra era collocata l’attività 
di produzione oltre agli spogliatoi 
ed ai bagni del personale. Al 
Piano primo erano collocati i 
laboratori per le apparecchiature 
elettroniche, oltre agli uffici 
pertinenziali alla produzione, con 
i relativi bagni di servizio. Prezzo 
Euro 452.731,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 339.548,62). La gara si terrà 
il giorno 14/06/18 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio tel. 
038229131. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 76/2016

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
VIGANO - VIA EUROPA, 42-44 
- COMPLESSO INDUSTRIALE 
articolato su tre edifici produttivi, 
il maggiore dei quali contenente 
anche spazi per uffici direzionali, 
con relative superfici accessorie 
ed aree pertinenze esterne. 
Capannone A: immobile a 
destinazione industriale di mq. 
7.000, uffici amministrativi e 
dirigenziali di m.q.825 locali di 
servizio per il personale m.q. 345 
ed area esterna di pertinenza di 
m.q. 6.550; il blocco uffici ospita 
una serie di stanze adibite ad 
ufficio, archivio e sala riunioni; 
il capannone industriale è un 
edificio prefabbricato con quattro 
portoni di accesso, composto 
dall’affiancamento di tre 
campate, completamente libero 
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da partizioni interne, e ospita il 
magazzino e le linee di produzione 
di alcuni prodotti, oltre ai locali 
di servizio, quali spogliatoi, 
mensa e depositi. Capannone 
B: capannone prefabbricato a 
destinazione industriale di m.q. 
1.765, con tre portoni di accesso, 
composto da due campate 
affiancate, occupate in parte da 
magazzino e in parte da reparto 
produzione, tettoie per m.q.350 
e area esterna di pertinenza 
di m.q.1.225. Capannone C: 
capannone prefabbricato a 
destinazione industriale di 
mq. 1.760 coperti, con cinque 
portoni di accesso, occupato da 
magazzino e zona produzione, 
a cui si aggiunge un volume 
laterale di mq. 240 contenente 
locali per il personale quali servizi, 
refettorio e spogliatoi, tettoie 
per m.q. 275 e area esterna di 
pertinenza per m.q. 2.315. Prezzo 
Euro 1.486.650,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.114.988,21). La gara si terrà 
il giorno 25/05/18 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott. Gino 
Mario Socci, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Gino Mario 
Socci tel. 0381290301. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
84/2016

MARCIGNAGO (PV) - VIA MATTEI, 
3 - VENDITA TELEMATICA - 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE inserito in un 
contesto di altri fabbricati simili 
composto al piano terra da locale 
magazzino e servizi con superficie 
di mq 241; al piano soppalcato tre 
uffici e area mensa di mq. 124; 
area esterna fronte retro di mq 
127. L’altezza utile del piano terra 
è nella zona non soppalcata di 
mt 7,45, nella zona soppalcata di 
mt 3,40. Prezzo Euro 223.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 167.250,00). La 
gara si terrà il giorno 06/06/18 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 

0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 180/2016

MEDE (PV) - VIA UNIONE 
SOVIETICA, 89 - CAPANNONE, 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA/
ARTIGIANALE, di un piano fuori 
terra , edificato nella seconda 
metà degli anni ottanta, con 
annesso sedime pertinenziale 
di proprietà esclusiva su cui 
insistono fabbricati accessori. 
L’immobile è composto da: area 
laboratorio/produzione di mq. 
750, con annessi uffici, spogliatoi 
e servizi; area magazzino di mq. 
315; area uffici amministrativi, 
campionario, ingresso, servizi e 
accessori di mq. 220; spaccio 
aziendale di mq.140. Corpo locali 
accessori a servizio dell’attività, 
in edificio staccato in confine 
nord-est, costituenti corpo di 
fabbrica di un piano fuori terra. 
I locali sono suddivisi in: locale 
deposito attualmente utilizzato 
come mensa aziendale; vano 
autorimessa di cui una parte 
attualmente è utilizzata come 
lavanderia; tre locali tecnici 
(officina, ripostiglio, caldaia). 
Appartamento ad uso abitativo 
di mq. 120, al piano primo, sito 
sulla copertura del magazzino,al 
quale si accede tramite vano 
scala indipendente. L’abitazione è 
così suddivisa: ampio soggiorno, 
cucina abitabile con ripostiglio/
dispensa, due camere, due 
bagni, disimpegni; riscaldamento 
termoautonomo. Prezzo Euro 
200.126,96. La gara si terrà 
il giorno 14/06/18 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Legnazzi tel. 038177987-
77988. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 150/2014

OTTOBIANO (PV) - VIA CAIROLI, 
1 - IMMOBILE COSTITUITO 

DA UFFICIO al piano terreno 
completo nelle finiture, avente 
tre vani ufficio, disimpegno e 
bagno. Dalla via Cairoli accesso 
all’abitazione da cortiletto privato 
indi al corpo di fabbrica ancora 
da ultimare e privo di scala di 
collegamento con gli altri livelli: 
abitazione e accessori. Prezzo 
Euro 219.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 164.600,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
439/2014

PINAROLO PO (PV) - VIA ANGELO 
CAZZOLA, 51 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da n. 13 
posti auto scoperti e da n. 2 locali 
deposito/magazzini posti al primo 
piano di capannone/magazzino 
che ospita altre unità negoziali. 
Prezzo Euro 57.273,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.955,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 721/2014

STRADELLA (PV) - VIA TRENTO, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
su due piani nel Condominio 
denominato “Ginevra”, composta 
da un locale al piano rialzato e 
un locale con servizio igienico 
al piano seminterrato. Il 
bene sviluppa una superficie 

commerciale di mq. 73,25 ed ha 
una quota di 96,09/1000 degli 
spazi e parti comuni. Prezzo 
Euro 99.620,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.715,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/18 ore 15:00 presso 
lo studio del Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni 
, in Pavia, Piazza del Carmine n. 
1 (2° piano), tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 781/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
BIFFIGNANDI, 27/23 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE USO 
COMMERCIALE, sita a piano 
terra di fabbricato di recente 
ristrutturazione, composta da 
un locale principale, ripostiglio, 
laboratorio antibagno e bagno, 
con accesso diretto da via 
Biffignandi e ulteriore ingresso da 
androne comune al civico n. 23 
oltre a posto auto scoperto sito 
nel cortile comune retrostante 
il fabbricato, con accesso da 
androne carraio in via Biffignandi 
n.23. Prezzo Euro 69.562,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.171,88). CORSO 
NOVARA, 78-80 - LOTTO 2) 
POSTO AUTO SCOPERTO 
nel cortile condominiale 
del complesso residenziale 
denominato “La Riseria”, mq. 
13. Prezzo Euro 3.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.531,25). LOTTO 
3) POSTO AUTO SCOPERTO 
nel cortile condominiale 
del complesso residenziale 
denominato “La Riseria”, mq. 13. 
Prezzo Euro 3.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.531,25). LOTTO 4) POSTO 
AUTO SCOPERTO nel cortile 
condominiale del complesso 
residenziale denominato “La 
Riseria”, mq. 13. Prezzo Euro 
4.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.600,00). 
CORSO NOVARA - LOTTO 
10) VANO CANTINA, sito a 
piano interrato del fabbricato 
ristrutturato e accessibile 
da vano scala condominiale, 
nel complesso residenziale 
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denominato “La Riseria”. Prezzo 
Euro 750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 562,50). 
VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 
13 - LOTTO 11) POSTO AUTO 
SCOPERTO sito in corte comune, 
con accesso da portone sezionale 
ad apertura automatizzata. 
Prezzo Euro 3.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.250,00). LOTTO 12) POSTO 
AUTO SCOPERTO sito in corte 
comune, con accesso da 
portone sezionale ad apertura 
automatizzata. Prezzo Euro 
3.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.250,00). 
VIA DONIZZETTI, 11 - LOTTO 13) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE costituita da 
due locali (negozio e retro) posta 
a piano terra con vetrina, oltre a 
vano cantina, sito a piano interrato 
del fabbricato e accessibile 
da vano scala condominiale e 
posto auto scoperto, sito a piano 
4 terra nel cortile retrostante 
il fabbricato, con accesso da 
cancello carraio allo stesso 
civico. Prezzo Euro 31.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.625,00). La gara 
si terrà il giorno 23/05/18 ore 
15:30 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dott.
ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

VIGEVANO (PV) - VIA T. EDISON 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE mq. 466, 
costituita da un capannone ad 
uso ristorante pizzeria al piano 
terreno composto da un’ampia 
sala ristorazione, saletta attesa, 
servizi igienici, cucina, n. 2 
ripostigli ed una centrale termica. 
Il capannone è posto in una zona 
lungo la riva del Fiume Ticino 
immerso nel verde e dista circa 
km. 3 dal centro. Il fabbricato si 
presenta in pessime condizioni, 
la copertura è in parte composta 
da lastre in fibrocemento con 
alto contenuto di amianto. Il 
cortile esterno di proprietà si 
presenta in stato di abbandonato. 
Prezzo Euro 17.170,31 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.877,73). La gara si terrà 
il giorno 25/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 353/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
118 - CAPANNONE INDUSTRIALE 
costituito in calcestruzzo armato 
prefabbricato, con una porzione 
esterna provvista di copertura 
apribile ed un area cortilizia 
scoperta. Il tutto per una superficie 
commerciale complessiva di mq 
315,06. Prezzo Euro 58.134,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.601,00). La gara si 
terrà il giorno 28/05/18 ore 11:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
461/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
118/19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CAPANNONE AD USO 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE 
disposto su due livelli, piano 
terra e piano primo, collegati 
da scala interna, composto da: 
magazzino, centrale termica, 
locale di produzione, laboratorio, 
ingresso, ripostiglio, spogliatoio, 
servizi al piano terra; tre vani uso 
ufficio e servizio al piano primo. 
Superficie lorda del capannone 
circa mq. 817 (compresa 
zona uffici). L’accesso avviene 
attraverso una strada privata 
asfaltata che si congiunge a Nord 
con Corso Torino. L’immobile 
è ben posizionato sia rispetto 
al centro cittadino, sia rispetto 
alle direttrici di collegamento 
con i centri limitrofi. Prezzo 
Euro 217.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 163.265,63). La gara si terrà 
il giorno 25/05/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 247/2016

VOGHERA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, ANG. VIA 
CAGNONI, 21 - LOTTO 12) 
NEGOZIO mq. 123 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio 
Il Sole”. Prezzo Euro 261.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 195.937,50). VIA 
ANTONIO CAGNONI, 44 BIS - 
LOTTO 52) NEGOZIO mq. 99 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 274.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 205.912,50). La gara 
si terrà il giorno 24/05/18 ore 
15:30 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dott.
ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

VOGHERA (PV) - VIA 
ASPROMONTE, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - In un 
fabbricato condominiale, al 
P.T., LOCALE AD USO NEGOZIO 
di mq. 155, con magazzino 
ed annesso servizio; al 1 P., 
con accesso unicamente 
attraverso scala a chiocciola 
dal magazzino, Appartamento di 
mq. 94, composto di tre locali, 
cucina, servizio, terrazzo e 
veranda. Prezzo Euro 132.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 99.450,00). La gara si 
terrà il giorno 30/05/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
S. Ambrogio 22 - tel 038344487, 
tel. 3666691893. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 325/2016

VOGHERA (PV) - VIA LUIGI 
ARCALINI - LOTTO 3) 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
dismesso, con blocco uffici e 
fabbricati accessori, con area 
esterna di pertinenza e un 
appezzamento di terreno. Prezzo 
Euro 590.097,51 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 442.573,13). La gara si terrà il 
giorno 28/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Commercialisti Associati 
- Dott. Massimiliano Castello ed 
Avv. Stefano Maggi, in Voghera, 
Via Emilia, 80. Per visitare 
l’immobile rivolgersi aI Curatori 
Fallimentari Dott Massimiliano 
Castello 0383-45535- Avv. 
Stefano Maggi 0383- 41599. G.D. 
Dott. E. Rizzi. Rif. FALL 140/2015

Terreni

MORNICO LOSANA (PV) - 
ZONA CASCINA MERIZZOLO, 
2-4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) A) APPEZZAMENTO 
TERRENO AGRICOLO impiantato 
a vigneto ha 01.48.90 pari a 
pertiche milanesi 22,77. B) 
APPEZZAMENTO TERRENO 
AGRICOLO impiantato a vigneto 
are 08.13 pari a pertiche Milanesi 
1,24. Prezzo Euro 72.030,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.023,00). LOTTO 3) 
A) TERRENO vigneto ha 01.32.34 
B) TERRENO, vigneto ha 01.06.21 
pari a 36,48 pertiche milanesi. 
Prezzo Euro 83.904,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 62.928,00). LOTTO 4) A) 
PORZIONE AA PRATO are 09.00. 
PORZIONE AB PASCOLO are 
02,56 B) TERRENO seminativo ha 
01.25.04. trattasi di appezzamenti 
di terreno agricolo formanti unico 
corpo coltivato in parte in erba 
medica, in parte con destinazione 
bosco e in parte incolto. 
superficie catastale complessiva 
pari a 20,89 pertiche milanesi. 
prezzo euro 10.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.875,00). LOTTO 5) A) PORZIONE 
PRATO are 80.08 –PORZIONE AB 
VIGNETO ha 05.45.51, trattasi di 
appezzamento di terreno coltivato 
in parte ad erba medica ed in 
parte, per la maggiore, a vigneto 
superfice catastale complessiva 
pari a 95,65 pertiche milanesi B) 
TERRENO seminativo are 78.73. 
C) PORZIONE AA SEMINATIVO 
are 25.00 e PORZIONE AB 
PRATO are 17.18. trattasi di 
terreni formanti corpo unico con 
superficie catastale globale di 
ha 01.20.91 pari a 18,48 pertiche 
milanesi,con impianto a vigneto. 
D) PORZIONE AA SEMINATIVO 
are 69.87 –PORZIONE AB 
VIGNETO ha 01.48.71 impiantati 
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a vigneto con superficie globale 
catastale pari a ha 02.18.58 
corrispondenti a 33,42 pertiche 
milanesi. E) TERRENO VIGNETO 
ha 01.21.47 pari a 18,57 pertiche 
milanesi. prezzo euro 338.480,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 253.860,00). La gara si 
terrà il giorno 19/06/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
via Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. rif. RGE 23/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA DE GASPERI - VIA 
LORETO, SNC - LOTTO 10) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI di 
mq. 13.564, in massima parte 
edificabili attualmente ad uso 
agricolo. Prezzo Euro 143.437,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 107.578,12). La gara si 
terrà il giorno 25/05/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Via 
Trieste, 29/B, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 513/2014

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
NUOVA - LOTTO D) TERRENO 
EDIFICABILE. Prezzo Euro 
78.961,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.221,88). 
La gara si terrà il giorno 12/06/18 
ore 10:00 presso Studio 
Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 
Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 
Isabella Nana tel. 0382539152. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. CP 32/2014

VOGHERA (PV) - LOTTO 6) 
TERRENI di qualità seminativo, 
di diversa metratura. Prezzo Euro 
13.921,87 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.441,40). 
La gara si terrà il giorno 28/05/18 

ore 15:00 presso Studio 
Commercialisti Associati - Dott. 
Massimiliano Castello ed Avv. 
Stefano Maggi, in Voghera, Via 
Emilia, 80. Per visitare l’immobile 
rivolgersi ai Curatori Fallimentari 
Dott Massimiliano Castello 0383-
45535- Avv. Stefano Maggi 0383- 
41599 G.D. Dott. E. Rizzi. Rif. 
FALL 140/2015

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
FILIPPO TURATI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA - MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
mq. 84 composto da ingresso, 
cucina e soggiorno delimitati da 
semi pareti e con affaccio sul 
balcone, disimpegno, due camere 
da letto e bagno, oltre a cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
80.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.000,00). 
La gara si terrà il giorno 06/06/18 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 115/2011

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
MULINO DEL CONTE - VIA 
GORIZIA, 33 - APPARTAMENTO 
al piano primo di uno stabile di 
due piani, composto da locale 
angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto, bagno. Prezzo 
Euro 13.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.125,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 323/2011

CILAVEGNA (PV) - VIA 
CARL MARX, 101 -VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CANTIERE 
IN COSTRUZIONE sviluppato su 
due edifici di due piani fuori terra 
separati da un corsello comune 
da terminare composto da n. 5 
appartamenti e 6 garage per un 
totale di superficie commerciale 
di mq 379,90 di superficie 
abitativa, mq 137,38 di balconi 
e mq. 143,39 di garage. Le unità 
immobiliari risultano prive di 
finiture e impianti come meglio 
descritto in perizia. Prezzo Euro 
57.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.975,00). 
La gara si terrà il giorno 14/06/18 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 376/2009

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
119 - VILLETTA di mq. 151, esclusi 
accessori, disposta su due livelli 
oltre mansarda e porzione di 
cantina, con frontistante cortile e 
retrostante sedime. L’abitazione 
è composta al piano terra da 
soggiorno, zona pranzo, cucina e 
bagno e scala interna che collega 
la sottostante cantina ed il primo 
piano; al piano primo è composta 
da disimpegno, dal quale si 
accede alla terrazza (da ultimare), 
bagno, due camere e balcone sul 
fronte (da ultimare). La scala 
di collegamento prosegue e 
termina nel disimpegno della 
mansarda sul quale affacciano 
il bagno ed il locale accessorio 
(vani da ultimare con divisori 
fissi a delimitare la porzione 

di sottotetto non utilizzabile). 
Prezzo Euro 39.629,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.722,41). La gara si terrà 
il giorno 12/06/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 408/2011

CONFIENZA (PV) - VIA 
PANTALEONE, 6 - FABBRICATO 
storico (ex convento) disposto 
su due piani fuori terra e torretta, 
oltre a cappella privata ed annessi 
cortile e giardino, pertinenziali 
a tutte le unità immobiliari infra 
descritte. Il palazzo è suddiviso 
in più unità abitative, alcune in 
discreto stato di conservazione, 
altre del tutto da ristrutturare 
ed inagibili. Il complesso risulta 
suddiviso come segue: A - 
Porzione di fabbricato ad uso 
abitazione disposta su due piani 
collegati tra loro da scala interna. 
Il presente immobile versa in 
pessime condizioni e necessita 
di una integrale ristrutturazione, 
risulta privo di pavimenti, di 
bagno e di rivestimenti esterni; 
non sono presenti gli impianti 
elettrico, idrico e termico; la 
copertura, a falde con struttura 
in legno, è da sostituire. B – 
Porzione di fabbricato ad uso 
abitazione disposta su due piani 
oltre a cantina di pertinenza posta 
al piano seminterrato, i piani sono 
collegati tra loro da scala interna. 
Il fabbricato in oggetto consta 
di ingresso-corridoio, cucina, 
soggiorno e sala da pranzo al 
piano terra, due camere e bagno 
al piano primo. Secondo quanto 
certificato dal perito il bene 
risulta privo di impianto termico e 
necessita comunque di profondi 
interventi di ristrutturazione. C 
- Porzione di fabbricato ad uso 
cappella di famiglia per il culto. 
D - Porzione di fabbricato ad uso 
abitazione disposta su due piani, 
collocato al primo piano fronte 
strada sovrastante l’androne di 
accesso al palazzo ed al piano 
secondo, c.d. torretta. Al piano 
primo si trovano quattro locali ed 
piano secondo un unico locale, i 
due piani sono collegati tra loro 
da scala interna. Secondo quanto 
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certificato dal CTU l’abitazione 
risulta priva di bagno, di pavimenti 
e di rivestimenti interni, parimenti 
risulta priva degli impianti 
principali: elettrico, idrico e 
termico. E - Porzione di fabbricato 
ad uso abitazione posta al piano 
terra composta da ingresso-
soggiorno, cucina, camera e 
bagno. F - Porzione di fabbricato 
ad uso abitazione posta al piano 
primo composta da ingresso, 
corridoio, cucina, soggiorno, sala 
da pranzo, camera, ripostiglio, 
bagno e balcone. G - Porzione 
di fabbricato ad uso abitazione 
posta al piano terra composta 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
camera e bagno. H - Quota di 1/1 
di porzione di fabbricato ad uso 
abitazione disposta su due piani 
della consistenza complessiva 
di vani 17,5 si specifica che solo 
una parte dell’abitazione si trova 
in buono stato di conservazione 
e risulta abitabile; la restante 
parte è, allo stato, inabitabile e 
richiede un completo intervento 
di restauro e risanamento. Il 
bene presenta soffitti con travi 
in legno a vista e volte a botte 
ed affreschi, pavimenti in legno 
e terracotta. L’ingresso principale 
presenta una vetrata storica a 
tutt’altezza decorata, intarsiata 
e colorata a mano. L’alloggio, per 
la parte ristrutturata ed abitabile, 
risulta così distribuito: al piano 
terra ingresso, soggiorno, sala 
da pranzo, bagno e cucina con 
annesso locale caldaia al quale 
si accede dall’esterno. Al piano 
primo si trovano tre camere 
e un bagno. Quota di 4/6 di 
ampliamento della cucina e del 
locale caldaia di detto alloggio. 
Prezzo Euro 442.982,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 332.236,69). La gara si terrà 
il giorno 25/05/18 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Via 
Trieste, 29/B, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
249/2011

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA MORTARA, 
SNC - UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE D’USO 
RESIDENZIALE, sviluppata su tre 
elevazioni servite da un corpo 
scala interno (mq. lordi 379,38), 
con annessa corte esclusiva, 
oltre a due terreni adiacenti alla 
proprietà di forma trapezoidale 
confinanti tra di loro. Prezzo 
Euro 123.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.381,00). La gara si terrà il 
giorno 27/06/18 ore 16:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 375/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
SFORZESCA, 39 - ABITAZIONE 
di mq. 46,3, posto al piano primo 
del fabbricato condominiale di tre 
piani fuori terra, di tre locali oltre 
servizi, con soggiorno, cucina, 
piccolo disimpegno, due camere, 
bagno e balcone al piano primo, 
piccolo ripostiglio posto al piano 
terreno. Prezzo Euro 35.440,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.600,00). La gara si 
terrà il giorno 25/05/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21, tel. 
03821862104. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 341/2013

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- CORSO INSURREZIONE, 20 - 
LOTTO 3) ABITAZIONE di mq. 
59, al piano primo composta 
da tre locali e bagno, altro 
locale di sottotetto al piano 
secondo, ripostiglio e cortile di 
pertinenza esclusiva al piano 
terra. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 9.966,80 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.475,10). La gara si terrà il 
giorno 25/05/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 542/2012

MEDE (PV) - PIAZZA GUGLIELMO 
MARCONI, 4 - ANTICO EDIFICIO 

attualmente in disuso di mq. 
285, costituente porzione di 
convento francescano del 1600, 
articolato su due piani fuori 
terra oltre a sottotetto. Annesse 
all’immobile vi sono tre porzioni 
di terreno, gravate almeno in 
parte da servitù di passaggio. 
L’immobile è composto al piano 
terra da ingresso – disimpegno, 
ripostiglio, locale, vano scala, 
stalla, macelleria, tre celle 
frigorifere e altri due locali 
visionabili solo dall’esterno 
(rischio crollo); al piano primo 
disimpegno, tre locali e piccolo 
vano scala che conduce al 
sottotetto; piano sottotetto: unico 
locale, a bassissima altezza, non 
agibile. Prezzo Euro 23.414,06 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.560,55). La gara si 
terrà il giorno 06/06/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 477/2012

MORTARA (PV) - STRADA 
CASCINA FELICITA, 2 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
DI TIPO RURALE, costituito da 
una porzione di fabbricato con 
abitazione al piano terreno ed 
una seconda al piano primo, 
oltre a portico-magazzino con 
soprastante cascina e, in corpi 
separati, altri due porticati, 
stabili, magazzino e terreni 
agricoli, dei quali una porzione 
è destinata a recinto per 
cavalli. La parte residenziale, 
di recente ristrutturazione, è 
costituita al piano terreno da un 
appartamento di quattro locali, 
cucina, bagno e lavanderia ed 
al piano primo da un alloggio di 
due locali e bagno, accessibile 
tramite la scala interna a servizio 
di altri due locali inagibili. Prezzo 
Euro 124.959,37 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 93.719,53). La gara si terrà il 
giorno 25/05/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 51/2006

MORTARA (PV) - VIA FUIANO 
1 (IN CATASTO VIA POLLINI 
2) - APPARTAMENTO di mq. 
56, piano secondo (terzo 
fuori terra) di un condominio, 
composto da ingresso, cucina, 
due disimpegni, due camere e 
bagno. All’abitazione competono 
51,30 ‰ di proprietà delle parti 
comuni. Prezzo Euro 16.650,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.487,50). La 
gara si terrà il giorno 29/05/18 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 301/2013

MORTARA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CORSO 
GIUSEPPE MAZZINI, 53 - 
APPARTAMENTO di mq. 
117, posto al sesto piano di 
condominio, composto da tre 
vani, cucina, due servizi, due 
balconi. E’ annessa alla proprietà 
una cantina posta al piano 
interrato. Prezzo Euro 32.300,33 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.225,25). La gara si 
terrà il giorno 29/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 285/2013
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MORTARA (PV) - VIA 
LOMELLINA, 102 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE – villa bifamiliare 
- su quattro livelli con porticato, 
ingresso, locali accessori e 
autorimessa doppia al piano 
terra; soggiorno/sala da pranzo, 
cucina, terrazzo e servizio 
al piano primo; disimpegno, 
ripostiglio, tre camere e tre bagni 
e balconi al piano secondo; locali 
accessori e servizio al piano terzo 
(mansarda), il tutto collegato 
da scala interna con ascensore. 
La villa dispone di area esterna 
pertinenziale, cortile/parco, 
di circa di mq. 1.400. Prezzo 
Euro 272.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 204.187,50). La gara si terrà il 
giorno 25/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carnero, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 187/2013

MORTARA (PV) - VIALE M. 
PARINI, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 125, a 
piano ottavo uso civile abitazione 
di quattro locali oltre servizi e 
accessori, con annessa cantina 
a piano interrato nel complesso 
condominiale San Bernardino”, 
composto da ingresso, ampio 
soggiorno, tinello con attigua 
cucina, disimpegno notte, due 
camere, bagno, ripostiglio e tre 
balconi; completa la proprietà 
vano cantina all’interrato. 
Prezzo Euro 26.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.200,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laneri, in Voghera, Via S. 
Ambrogio 22 - tel 038344487, 
tel. 3666691893. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 265/2013

MORTARA (PV) - VIA MONTE 
NERO, 13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 

UNITÀ IMMOBILIARE, superficie 
complessiva lorda abitazione 
mq 95,16 – dei balconi mq 10 - 
della cantina mq 12,18. L’unità 
immobiliare è posta al piano 
secondo (terzo fuori terra), 
mentre la cantina è posta al piano 
seminterrato (catastalmente 
terra). L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
sala pranzo, angolo cottura, due 
camere e due bagni. Vi sono tre 
balconi accessibili dalle due 
camere, dalla sala pranzo e dal 
soggiorno. Le due cantine sono 
di ridotte dimensioni con finiture 
a rustico. Prezzo Euro 26.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.875,00). La gara si 
terrà il giorno 30/05/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Centenaro, in 
Pavia, Corso Mazzini, 1/A, tel. 
0382302492 Cell.3314496578. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 352/2013

MORTARA (PV) - VIA 
SALVO D’ACQUISTO, 17 - 
APPARTAMENTO USO CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 96, piano 
primo di un condominio di 4 piani 
fuori terra, composto da ingresso, 
soggiorno con attiguo balcone, 
cucina con altro balcone, 
disimpegno notte, due camere e 
bagno. Cantina ed autorimessa 
di mq. 12,50. Proporzionali quote 
di comproprietà sugli enti e spazi 
comuni. Prezzo Euro 21.515,62 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 16.136,72). La 
gara si terrà il giorno 25/05/18 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 601/2011

PALESTRO (PV) - VICOLO 
TRIPOLI, SNC - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su tre 
piani fuori terra, con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 

esclusiva, oltre ad autorimesse 
e cantine poste al piano terra. 
Prezzo Euro 144.598,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.449,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 445/2012

ROBBIO (PV) - LARGO AMEDEO 
D’AOSTA 10 (CATASTALMENTE 
VIA IPPORIDE N.2) - 
APPARTAMENTO di mq. 124,74, 
in condominio al secondo 
piano composto da ingresso 
disimpegno, locale pranzo e 
vano cuocivivande, soggiorno, 
bagno, ripostiglio, due camere 
da letto, balconi, cantina al 
piano seminterrato e locale 
sgombero al piano sottetto, box 
al piano terra in corpo staccato. 
Locale accessorio: cantina al 
piano seminterrato e locale di 
sgombero al piano sottotetto, box 
al piano terra in corpo staccato. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 23/2009

ROBBIO (PV) - CORSO 
AMEDEO D’AOSTA, 21 - LOTTO 
2) FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 129,65, 
posto su due piani fuori terra così 
distribuiti: al piano terra ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, locale caldaia, vano 
scala di accesso al piano primo; 

al piano primo disimpegno, 
due camere da letto, bagno, 
balcone. Completano la proprietà 
un’autorimessa ed un ripostiglio 
con soprastante fienile posti in 
corpo staccato di fabbrica e un 
cortile di pertinenza. Prezzo Euro 
34.252,87 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.689,65). 
VIA NOVARA, 69 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, camera, bagno e 
due balconi, oltre a cantina e 
autorimessa di pertinenza al 
piano terra. Prezzo Euro 11.823,82 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.867,86). La gara si 
terrà il giorno 01/06/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano (Studio commercialisti 
associati Seclì-Motta), in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto, 
5, tel. 0381903200. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 236/2010

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 343 
- ABITAZIONE di mq. 140 di due 
piani fuori terra, con annesso 
fabbricato rustico accessorio di 
un solo piano fuori terra e area 
di compendio adibita a cortile e 
giardino; annessa al fabbricato 
vi è autorimessa. L’abitazione 
è composta al piano terra da 
portico esterno, ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, scala di 
accesso al piano primo e piccolo 
locale caldaia con accesso 
dal cortile; al piano primo da 
disimpegno, due camere da letto 
ed un bagno. Il portico esterno 
ha una superficie di circa mq. 22 
e l’autorimessa di circa mq. 16. 
Prezzo Euro 58.598,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.948,83). La gara si terrà 
il giorno 30/05/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giacobbe Paolo 
Claudio, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 421/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 52 - 
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PORZIONE DI VILLA SEMI 
INDIPENDENTE di mq. 208,68, 
con annessa area esclusiva di 
proprietà e posto auto scoperto. 
L’unità abitativa di grandi 
dimensioni ed in ottimo stato 
di conservazione, si sviluppa 
su quattro piani collegati da 
una scala interna. Al piano 
seminterrato si trovano un 
disimpegno, una cantina, un 
servizio igienico ed una taverna 
con camino ed angolo cottura 
in muratura. Il piano terreno, 
si compone di un ingresso 
sul soggiorno, una cucina, 
un antibagno, un bagno ed il 
portico. Al piano primo si trovano 
un disimpegno, un bagno, un 
ripostiglio, n. 2 camere da letto 
ed un balcone, mentre al secondo 
piano vi sono un disimpegno, 
un bagno e n. 3 camere da 
letto. Completa il lotto un posto 
auto scoperto non delimitato. 
Prezzo Euro 77.234,77 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.926,08). La gara si terrà 
il giorno 28/05/18 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 
19, tel. 038183708. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 80/2013

SUARDI (PV) - VIA G. MARCONI, 
11 - ABITAZIONE di mq. 248,8, 
in posizione centrale del 
Comune di Suardi - complesso 
residenziale composto da due 
corpi di fabbrica; il primo con 
affaccio diretto sulla Via Marconi 
è composto da un’abitazione 
su due piani fuori terra formata 
da cucina/soggiorno, bagno, 
ingresso/studio e ripostiglio al 
piano terreno, mentre al piano 
primo si trovano n. 3 camere da 
letto ed un bagno. La seconda 
porzione di immobile è posta nel 
cortile interno e sul terreno di 
esclusiva proprietà retrostante 
l’abitazione stessa ed è costituito 
da un rustico. Prezzo Euro 
39.550,78 (possibile presentare 
offerte a partire da 29.663,09). 
La gara si terrà il giorno 28/05/18 
ore 11:00 presso Studio Dott. 
Iacomuzio Federico - Vigevano, 
P.zza S. Ambrogio, 19. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 512/2012

VIGEVANO (PV) - VIA CESAREA, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO su due livelli 
con superficie lorda di circa mq. 
115 (esclusi accessori e cortile), 
con disimpegno, cuocivivande, 
bagno e soggiorno/pranzo a 
p.1; disimpegno, bagno, terrazzo 
e due camere al p.2. Accesso 
tramite vano scala esclusivo 
che dal piano terra collega i 
piani soprastanti. Compete 
all’appartamento porzione del 
cortile con accesso pedonale e 
carraio dalla via cesarea n. 27, 
utilizzabile come posto auto 
esclusivo. Prezzo Euro 109.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 81.750,00). La gara si 
terrà il giorno 25/05/18 ore 16:30 
presso studio professionista 
delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Sant’Ambrogio, 22. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 18/2009

VIGEVANO (PV) - VIA MATTEO 
GIANOLIO, 54 - APPARTAMENTO 
posto al quarto piano (ultimo fuori 
terra) di un edificio condominiale, 
con accesso pedonale e carraio 
da via Gianolio, composto da 
ingresso, tre locali, cucina, bagno, 
due balconi e garage al piano 
terra fronte strada (civico 52). 
Prezzo Euro 25.396,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.047,66). La gara si terrà 
il giorno 28/05/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 
19, tel. 038183708. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 165/2013

VIGEVANO (PV) - VIA POMPEI, 
12 - APPARTAMENTO uso civile 
abitazione di mq. 36, al piano 
terra di fabbricato residenziale 
di totali tre piani, con corte 
interna, composto da cucina-
pranzo, camera da letto e bagno. 
Riscaldamento autonomo. 
Diritti di comproprietà sulle 
parti comuni dell’edificio nella 
proporzione di 42,500 millesimi 
di quote di spettanza. Prezzo 
Euro 19.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.343,75). La gara si terrà il 
giorno 25/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
142/2012

Aziende agricole

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
DEL PORTO, SNC - AZIENDA 
AGRICOLA composta da terreni 
agricoli in parte coltivati ed 
in parte posti a servizio dei 
fabbricati, fabbricati residenziali, 
fabbricati rurali, capannoni e 
vasche per l’allevamento del 
pesce. Diverse strutture sono 
poste all’interno dell’azienda 
con accesso da via del Porto, 

altre sono dislocate nel territorio 
del comune di Cassolnovo sino 
a ridosso della provincia di 
Novara. Più dettagliatamente 
il compendio immobiliare 
risulta così composto: 
Cascina Moneta costituisce il 
complesso aziendale principale 
e comprende diversi fabbricati 
ad uso residenziale, uffici, locali 
lavorazione e accessori, rimesse 
e box. Mangimificio posto in lato 
est della cascina, utilizzato per 
la produzione di mangime per le 
trote. Vasche di decantazione 
e vasche del pesce poste a lato 
est del mangimificio, si tratta 
di quattro vasche del pesce e 
relativi impianti di depurazione/
sedimentazione e di altre tre 
vasche di dimensioni ridotte. 
Cascina Borda costituisce 
il complesso zootecnico 
dell’azienda composto dal nucleo 
originario della cascina, da stalle, 
dal capannone per le farine e 
silos. Casa nel Bosco consistente 
in abitazione in muratura oltre 
ad accessori pertinenziali e 
portico adibito a legnaia con 
copertura in eternit. Molino 
San Giacomo costituito da un 
edificio residenziale ed edifici 
ad uso magazzino, autorimessa 
e legnaia. Incubatoio Villareale 
consistente in edifico suddiviso 
all’interno in diverse vasche atte 
alla riproduzione dei pesci e da 
altre quattro vasche esterne per 
l’allevamento delle trote. Diverse 
vasche del pesce a cielo aperto 
che ricevono acqua direttamente 
dal fiume Ticino. Cabine ENEL per 
l’approvvigionamento elettrico 
di tutta l’azienda l’una posta in 
via del Porto e l’altra a Cascina 
Borda. Terreni agricoli in parte 
coltivati ed in parte posti a 
servizio dei fabbricati. Prezzo 
Euro 4.694.950,48 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.521.212,85). La gara si terrà 
il giorno 06/06/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano (Studio commercialisti 
associati Seclì-Motta), in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto, 
5, tel. 0381903200. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 306/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

OZZERO (MI) - FRAZIONE SORIA 
VIA L.DA VINCI, 16/20 - EDIFICIO 
AD USO COMMERCIALE di mq. 
9368,99, con parcheggi interni su 
un unico piano, vetrine e 
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abitazione del custode. Prezzo 
Euro 411.682,23. La gara si terrà il 
giorno 29/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Notaio Delegato Dott. 
Antonio Trotta, in Pavia, Via 
Spallanzani 5, tel. 0382303822. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Pietro 
Balduzzi. Rif. RGE 
11010141/2008

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA MAZZINI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA - MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AUTONOMO composto da 
laboratorio ed accessori al piano 
terra, uffici ed abitazione al 
piano primo edificato su area di 
pertinenze esclusiva. Al piano 
terra si sviluppa il laboratorio, un 
deposito, gli spogliatoi, i bagni ed 
un magazzino. Al primo piano gli 
uffici si compongono di corridoio, 
due uffici, bagno e balcone. 
L’abitazione comprende una 
zona ingresso-soggiorno-pranzo, 
una cucina, un disimpegno, due 
camere e due bagni. L’immobile è 
circondato da giardino/cortile di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
158.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 118.700,00). 
La gara si terrà il giorno 06/06/18 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it.Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 290/2013

Terreni

VIGEVANO (PV) - VIA TORTONA, 
34/9 - TERRENO INCOLTO della 
superficie catastale di mq. 5.878, 
a destinazione catastale “area 
urbana”. Prezzo Euro 89.648,44 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.263,33). La gara 
si terrà il giorno 22/05/18 ore 
15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 

Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
43/2011

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

ARENA PO (PV) - VIA CASERMA, 
1 - 1) CASA INDIPENDENTE DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 82 per 
piano, a due piani fuori terra 
collegati da scala interna, libera 
su tre lati, composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, pranzo al 
piano terra; tre camere, bagno e 
balcone al piano primo. 2) 
RUSTICO ACCESSORIO di remota 
costruzione, mq. 44, costituito da 
un unico piano con copertura a 
due falde, comprendente un box e 
due locali di sgombero. Il tutto 
insistente su di un appezzamento 
di terreno recintato di mq. 378. 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
edificabile limitrofo recintato di 
mq. 193, adibito a giardino 
piantumato. Prezzo Euro 
52.992,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.744,00). 
La gara si terrà il giorno 27/06/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Filippo Priolo, in Voghera, Via 
Cairoli 50, tel. 0383369793. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 147/2011

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
STAZIONE, 8 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo, con 
annesse cantina e autorimessa, 
di un edificio condominiale, 
composto da ingresso, cucina, 
disimpegno, soggiorno, un bagno, 
due camere da letto di cui una 
matrimoniale e due balconi 
esterni con affaccio diretto su 
giardino e cortili condominiali. 
Prezzo Euro 37.710,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.282,50). La gara si terrà il 
giorno 21/06/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 47/2012

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA MANGIAROTTI, 7 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano primo, 
composto da cucina, soggiorno, 
due camere da letto, servizio, 

piccolo disimpegno e corridoio 
d’ingresso. Cantina al piano 
seminterrato. Autorimessa al 
piano terra. Prezzo Euro 25.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.984,38). La gara si 
terrà il giorno 21/06/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Filippo Priolo, 
in Voghera, Via Cairoli 50, 
tel. 0383369793. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 103/2008

BRONI (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 64 
- VENDITA TELEMATICA - 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, piano quinto, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, facente parte di uno 
stabile residenziale denominato 
“Condominio San Contardo III”. 
Prezzo Euro 23.287,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.465,62). La gara si terrà il 
giorno 30/05/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Orioli, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 038549190. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 230/2010

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
CHIESA, 13 - FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, su due 
piani fuori terra con antistante 
cortile e orto pertinenziali, di 
proprietà esclusiva dell’esecutato, 
composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, una 
camera da letto, disimpegno e 
vano scala al piano terra; vano 
scala, una camera da letto, due 
locali e un bagno al piano primo. 
Cantina e ripostiglio esterni 
al piano terra. Appezzamento 
di terreno, avente forma 
trapezoidale, di mq. 238, sito 
nel comune di Canneto Pavese 
e raggiungibile percorrendo la 
strada comunale Via Chiesa. 
Prezzo Euro 38.426,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.819,59). La gara si terrà il 
giorno 07/06/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 3/2011

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIALE CESARE BATTISTI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- BILOCALE ABITATIVO di mq 
49,69, composto da un locale 
destinato ad ingresso/soggiorno/
cucina, da servizio igienico e da 
camera da letto, posto al piano 
terra e facente parte di un ampio 
corpo di fabbrica disposto su 
tre piani fuori terra, oltre a: a) 
adiacente ampio box avente 
una superficie calpestabile 
complessiva di mq 47,29, di cui 
mq 4,19 adibiti a servizio igienico; 
b) locale posto al piano terra 
avente accesso indipendente 
all’interno del quale sono stati 
ricavati un locale cantina 
ed il vano scala. Superficie 
calpestabile complessiva mq 
20,00; c) modesta porzione, 
posta al piano terra, di vano scala 
(superficie calpestabile mq 2,80) 
e modesta porzione, posta al 
piano terra, di magazzino /locale 
deposito (superficie calpestabile 
mq 4,20). Prezzo Euro 51.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 38.250,00). La 
gara si terrà il giorno 15/06/18 
ore 16:00 presso Studio Avv. 
Marco Rivolta, in Pavia, Corso 
Mazzini, 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 246/2010

RETORBIDO (PV) - VIA NUOVA, 
3 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di tipo popolare, su 
due piani fuori terra, composto 
da due vani e zona cottura al 
piano terra e due vani al piano 
primo, con cantina e ripostiglio 
al piano seminterrato. In corpo 
staccato fabbricato accessorio 
su due piani fuori terra, composto 
da locali di sgombero con 
sovrastante cascina. Prezzo 
Euro 18.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 19/06/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Lucchelli, in Ponte Nizza, Via 
Prendomino, 2, tel. 038359395. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 64 / 2018

Pagina 23

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Katia Covini. Rif. RGE 252/2011

RIVANAZZANO TERME 
(PV) - VIA MARCONI, 16/2 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terreno di edificio condominiale, 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
due servizi igienici, ripostiglio e 
terrazzo, oltre a taverna posta al 
piano seminterrato, completano 
la proprietà un’autorimessa al 
piano seminterrato e un posto 
auto al piano terra oltre ad area 
urbana e sedime annesso e 
pertinenziale. Autorimessa posta 
al piano terreno della consistenza 
di mq. 14 circa (Via Marconi n. 5). 
Prezzo Euro 304.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 228.468,75). La gara si terrà 
il giorno 01/06/18 ore 11:00 
presso Avv. Silvano A. c/o Studio 
Commercialisti associati Seclì-
Motta, in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto, 5. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. PD 441/2012

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 38 - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE di tipo a schiera in 
corso di costruzione, autorimessa 
doppia ed annessa area di 
pertinenza esterna. Da progetto 
autorizzato, la destinazione futura 
sarà di abitazione unifamiliare 
del tipo a schiera posta nella 
parte centrale in un complesso 
immobiliare costituito da una 
palazzina di 8 appartamenti e 9 
villette a schiera, di recentissima 
costruzione, composta al piano 
seminterrato un’autorimessa 
doppia comunicante con 
l’abitazione, taverna con accesso 
all’esterno e cantina. Al piano 
terra si trova l’ingresso principale, 
cucina abitabile, soggiorno, 
sala da pranzo, dispensa, 
disimpegno, bagno, terrazzo 
scoperto e porticato. Infine al 
piano primo, tre camere da letto, 
disimpegno, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 67.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.325,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/18 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Simona Virgilio, in Voghera, 
Via Plana 97, tel. 038343260. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 78/2011

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ SORIASCO, 

49 - VILLA UNIFAMILIARE 
consistente in un fabbricato 
di mq. 150, di due piani fuori 
terra, con annessa autorimessa 
adiacente il lato est, oltre ad area 
di pertinenza, giardino e terreno 
in parte edificabile ed in parte 
agricolo. L’abitazione è composta 
da porticato, ingresso e vano 
scala per il piano superiore, 
cucina/soggiorno, bagno, camera 
e disimpegno di accesso di 
collegamento all’autorimessa; 
al piano primo da terrazzo, 
disimpegno, locale lavanderia 
– stireria, bagno e tre locali di 
cui uno con accesso diretto al 
terrazzo. Prezzo Euro 39.535,89 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.651,92). La gara si 
terrà il giorno 12/06/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, 
in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 425/2014

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
CADELAZZI, 41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO su un unico 
livello al primo piano con annessa 
cantina al piano interrato ed 
autorimessa. Libero da contratti 
di locazione e da diritti di 
usufrutto. Prezzo Euro 25.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.125,00). La gara si 
terrà il giorno 30/05/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Bovone, 
in Voghera, Via San Lorenzo 2, 
tel. 0383369209. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 117/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CASEI GEROLA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE NOVARA - 
VOGHERA, 4 - LOCALE USO 
COMMERCIALE nell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Mazzini 2°”, posto al 
piano rialzato e seminterrato. 
Immobili conformi agli strumenti 
urbanistici ed alla normativa 
vigente. Prezzo Euro 37.968,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.476,56). La gara si 

terrà il giorno 29/05/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Alessandro Zucchi, 
in Voghera, Via Cavour 33, tel. 
038341179. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 126/2005

LUNGAVILLA (PV) - VIA I° 
MAGGIO, 5 - QUOTA DI 1/1 
PER IL DIRITTO DI PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA E PER LA QUOTA 
DI ½ PER IL DIRITTO DI PROPRIETÀ 
PER L’AREA RELATIVA AD 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE “RISTORANTE 
/ PIZZERIA” circa mq 210 
commerciali, in fabbricato 
condominiale di 2 piani fuori 
terra, posta al piano terra del 
quale occupa tutta la planimetria, 
composta da salone ristorante/
bar, cucina, forno pizza, zona 
servizi con disimpegno, servizi 
per il personale, due bagni, di 
cui uno per diversamente abili, 
ripostiglio, magazzino, impianto di 
condizionamento/riscaldamento. 
Prezzo Euro 91.680,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.760,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/18 ore 16:00 presso 
lo studio del Professionista 
Delegato Avv. Filippo Priolo, in 
Voghera, tel 0383369793. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Claris Appiani Francesca Paola 
Rif. RGE 172/2009

TORRAZZA COSTE (PV) - 
VIA EMILIA, 16/C - LOTTO 
A) FABBRICATO di recente 
costruzione destinato a bar, 
gelateria, ristorante e musica 
dal vivo: composto al piano terra 
da ampio locale in parte vetrato 
con destinazione bar/gelateria, 
da zona destinata al retro bar 
e preparazione gelati e servizi 
igienici. Al piano primo zona 
dedicata a ristorante pizzeria con 
terrazza, nonché spazio destinato 
alla cucina ed ai servizi igienici, e 
al piano interrato su fronte strafa 
zona dedicata alla musica dal 
vivo e guardaroba; retro destinato 
a vani tecnici, locali motore, 

dispensa, celle frigo, cantina e 
spogliatoio del personale. Prezzo 
Euro 390.656,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 293.992,19). La gara si terrà il 
giorno 25/05/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 205/2010

VARZI (PV) - VIA REPONTE 
INFERIORE, 1 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA AD 
UFFICIO, posta al piano terra, 
composta da due vani principali, 
due locali accessori, bagno e 
porticato adiacente. Posto auto 
scoperto di mq. 22. Prezzo Euro 
14.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.500,00). 
La gara si terrà il giorno 16/05/18 
ore 15:30. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dottssa. M. Tacconi tel. 
038542510. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 18/2013

Invito ad Offrire

INVITO AD OFFRIRE - 
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA NORFALINI, 20 - 
Capannone, annessa palazzina 
uffici e piazzale antistante. La 
vendita è fissata al prezzo di 
€ 375.000,00 per il giorno 29 
maggio 2018 alle ore 12.00 presso 
lo studio del Curatore sito in 
Voghera Via Garello 15. Saranno 
comunque ritenute valide al fine 
di partecipare alla gara offerte 
non inferiori ad € 281.250,00. 
Gli interessati all’acquisto degli 
immobili sopra indicati dovranno 
far pervenire l’offerta presso 
lo studio del Curatore (a cui 
rivolgersi anche per maggiori 
informazioni riguardo la vendita) 
entro le ore 12.00 del giorno 
28 maggio 2018. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cinzia 
Adaglio tel. 038347853 - mail: 
cinzia@studioadaglio.191.it. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 7/2012
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le of-
ferte di acquisto possono essere presentate 
da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla vendita. 
L’offerente dovrà depositare la propria offerta, 
presso lo Studio del Professionista Delegato 
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la 
vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte de-
vono pervenire in busta chiusa che dovrà esse-
re consegnata direttamente dall’interessato, o 
da un suo delegato, presso lo studio del Pro-
fessionista Delegato (a pena di non ricevibilità 
dell’offerta, la busta non dovrà contenere all’e-
sterno alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta materialmente 
l’offerta – che può anche essere persona diver-
sa dall’offerente -, il nome del Professionista 
delegato e la data della vendita; nella stessa 
busta dovrà essere già inserito una copia di un 
documento di identità valido e non scaduto del 
firmatario dell’offerta nonché del codice fiscale 
o tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, sotto-
scritta dall’offerente/i, dovrà riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (com-
preso il recapito telefonico), l’indicazione del 
codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di age-
volazioni fiscali e, nell’ipotesi di persona co-
niugata, il regime patrimoniale prescelto (se 
l’offerente è coniugato in regime di comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati anche 
i corrispondenti dati del coniuge); se l’offerente 

è minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice tute-
lare. In caso di offerta presentata per conto e 
per nome di una società, dovrà essere prodotto 
certificato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della società 
ed i poteri conferiti all’offerente, unitamente ai 
documenti del legale rappresentante. Non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diver-
so da quello che sottoscrive l’offerta, il quale 
dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile per i 
quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che non po-
trà essere inferiore all’offerta minima sopra in-
dicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e delle 
imposte, non superiore a 120 giorni mai proro-
gabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un asse-

gno circolare non trasferibile o vaglia po-
stale circolare o assegno postale vidimato, 
intestato al “Tribunale di Pavia - RGE xxx”, 
di importo non inferiore al 10% del prezzo 
offerto, da imputarsi a titolo di deposito 
cauzionale, che sarà trattenuto in caso di 
rifiuto dell’acquisto; escluso ogni paga-
mento in forma telematica

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli offerenti 
dovranno partecipare personalmente alla gara 
oppure, in caso di impossibilità, solamente a 
mezzo di  avvocato con procura speciale. La 
cauzione sarà restituita agli offerenti non ag-
giudicatari al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide 
le offerte non inferiori ad un quarto del prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 120 
(centoventi) giorni dall’aggiudicazione, dovrà 
versare il saldo prezzo anche attraverso il ri-
corso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza tito-
lo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario con esclusione 
di qualsiasi contributo da parte dell’aggiudica-
tario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concordare le 
visite all’immobile in vendita occorre contatta-
re il Custode giudiziario.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e www.
astalegale.net sono disponibili, e liberamente 
consultabili, le perizie di stima di tutti i beni 
in vendita nonché le ordinanze di vendita con 
l’indicazione puntuale delle modalità operative 
per ogni singola procedura.
Verranno spedite copie gratuite dei suddet-
ti atti ai richiedenti nel limite di tre copie per 
ogni procedura (telefonare a 848 800 583, fax 
0393309896)

Tribunale di Pavia


