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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
FRANCESCO GIRAMO, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al quarto piano di 
circa mq. 61,08 facente parte di un 
fabbricato residenziale di tipo 
condominiale, composto da: 
ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, 
disimpegno, servizio igienico con 
antibagno, camera da letto e due 
balconi, oltre a cantina al piano 
seminterrato dell’edificio. Prezzo 
Euro 78.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
58.950,00). La gara si terrà il giorno 
19/09/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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 12/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MOTTA, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 62,67, al 
piano terra, facente parte di uno 
stabile condominiale collocato 
nel centro storico del Comune di 
Abbiategrasso. L’appartamento 
è costituito da due locali, 
disimpegno, cuocivivande e bagno, 
oltre cantina (inaccessibile) al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
23.764,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.823,00). La 
gara si terrà il giorno 17/10/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, 
tel. 038183254. 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 
313/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - 
STRADA OZZERO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO ad uso abitazione 
in complesso immobiliare 
denominato “ Cascina Vismara” 
sito al piano terra composto 
da cucina, camera e bagno con 
annesso giardino di pertinenza 
oltre a box ad uso autorimessa sita 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
57.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.275,00). La 

gara si terrà il giorno 10/10/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, tel. 
0384671511. 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 375/2017
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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
VERBANO, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo sottotetto, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, due bagni, una 
cabina armadio, un disimpegno, 
un ripostiglio, un soppalco e due 
balconi, con cantina e autorimessa 
al piano interrato all’interno di un 
edificio condominiale, facente 
parte di un sipercondominio. 
Prezzo Euro 119.787,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.840,62). La gara si terrà il 
giorno 25/10/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Di Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. 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. PD 
1/2014

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di mq. 
50,57, con annesso box di mq. 13, 
su due piani (terra ed interrato) 
composto al piano terra da ingresso 
/soggiorno con cucina a vista, una 
camera da letto, un bagno mentre 
al piano interrato, accedendo con 
scala interna si trovano due locali 
cantinati. Prezzo Euro 13.781,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.335,93). La gara si 
terrà il giorno 18/09/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
n.5, tel. 038177987. 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 
696/2015

ALBUZZANO (PV) - FRAZIONE 
BARONA - VIA OLONA, SNC - 
LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA su 
due piani collegati da scala interna 
composta al piano terra da box auto, 
due locali accessori,disimpegno, 
bagno,cortile ad uso esclusivo 
antistante la via Olona e retrostante 
il fabbricato, al primo piano 
soggiorno con terrazza coperta, 
cucina, disimpegno, bagno,due 
camere da letto di cui una con 
balcone. L’immobile è parte di un 
complesso residenziale di sei unità 
immobiliari pressoché identiche 
edificate tra il 2005 ed il 2011. 
Prezzo Euro 71.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.625,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Restelli, in Vigevano, Via Roncalli 
15, tel. 0381691705. LOTTO 2) 
VILLETTA A SCHIERA su due piani 
collegati da scala interna composta 
al piano terra da box auto, due 

locali accessori, disimpegno con 
vano scala,bagno, cortile ad uso 
esclusivo, al piano primo soggiorno 
con terrazza coperta, cucina, 
disimpegno, due camere da letto 
di cui una con balcone e bagno.
Il bene è parte di un complesso 
residenziale di sei unità immobiliari 
pressoché identiche ed edificate 
tra il 2005 ed il 2011. Prezzo Euro 
55.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.325,00). La 
gara si terrà il giorno 18/09/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
LOTTO 3) VILLETTA A SCHIERA 
DI TESTA su due piani collegati 
da scala interna e composta al 
piano terra da box auto, due locali 
accessori, disimpegno, bagno, 
cortile su tre lati del fabbricato, al 
piano primo soggiorno con terrazza 
coperta,cucina, disimpegno,bagno, 
due camere da letto di cui una con 
balcone. L’immobile fa parte di un 
complesso residenziale di sei unità 
immobiliari pressoché identiche 
edificate tra il 2005 e il 2011. 
Prezzo Euro 57.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.275,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Restelli, in Vigevano, Via Roncalli 
15, tel. 0381691705. 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 406/2017

ALBUZZANO (PV) - VIA SILVIO 
PELLICO, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano primo di 
uno stabile residenziale pluripiano 
e di un posto auto scoperto al 
piano terra. Prezzo Euro 66.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.500,00). La gara 
si terrà il giorno 18/09/18 ore 

15:00 presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Castello, in Voghera, Via 
Emilia,80 - tel. 0383/45535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimiliano 
Castello tel. 038345535. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
81/2017

ARENA PO (PV) - VIA CASA VALERIO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE di tipologia “a 
schiera”, composta da piano 
terra, piano primo, autorimessa, 
cantina e terreno. Il piano terra è 
composto da: ingresso/soggiorno, 
cucina, cucinino, autorimessa e 
cantina. Il piano primo è composto 
da: n. 2 (due) camere da letto, 
bagno, antibagno, vano scala e 
balcone. Al piano terreno, sono 
annessi un vano ad uso cantina 
ed un box ad uso autorimessa, 
con cascina sovrastante, oltre 
ad un appezzamento di terreno 
seminativo di pertinenza di circa 
mq. 174. Prezzo Euro 90.557,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.918,00). La gara si 
terrà il giorno 12/10/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, 
tel. 038183254. 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 185/2017

ARENA PO (PV) - VIA MANDELLI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA “VILLA MANDELLI” 
DIMORA LOMBARDA D’EPOCA 
SEICENTESCA composta da: villa 
gentilizia a due piani fuori terra 
oltre una porzione con sottotetto, 

preceduta da un ampio portico di 
ingresso ad aprirsi sull’androne 
passante laterale, del corpo rustici 
accessori, in parte a due piani, 
di una cantina seminterrata con 
soprastante ex tinaia, in origine di 
più ampie metrature, e di terreno 
pertinenziale, e precisamente: - A) 
La villa gentilizia è composta da 
un piano nobile con: disimpegno 
centrale, soggiorno, pranzo, cucina, 
salone comunicante con lo studio, 
servizi completi di bagno con 
balcone e lavanderia, disimpegno, 
ripostiglio, camera da letto con 
bagno privato, vano torretta 
posto al di sopra del ripostiglio 
accessibile da una propria scaletta 
interna, due vani con doppio bagno 
e di un ufficio con servizio. Il piano 
terreno della villa è composto da: 
sale di esposizione, portico di 
ingresso e loggiato laterale, vani di 
servizio per attività artigianale con 
rustici e area cortilizia esclusiva. - 
B) Uffici ai piani terreno e primo con 
portico ed area cortilizia esclusiva. 
- C) Cantina al piano interrato con 
soprastante ex tinaia e sedime 
esclusivo. - D) Area a verde posta 
sul retro della facciata principale 
della villa di circa mq. 585,00. - E) 
Area a verde di circa ma. 118 in 
parte gravata da servitù di transito 
pedonale corrispondente alla 
Via Alzaia, in parte in sponda sul 
Lancone di Arena (braccio d’acqua 
artificiale). Prezzo Euro 759.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 569.812,50). La gara si 
terrà il giorno 28/09/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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 39/2017

ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
RIPALDINA - VIA ALLA CHIESA, 26 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO DI 
ABITAZIONE mq. 126, disposto su 
due piani fuori terra con adiacente 
su due lati cortile di pertinenza 
da cui si pratica l’acceso ai locali 
abitativi cosi composti: al piano 
terra ingresso/disimpegno da cui 
si accede a tre locali (compresa 
la cucina) di cui due comunicanti, 
e alla scala; al piano primo ampio 
disimpegno, due locali, servizio e 
balcone. Prezzo Euro 42.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.100,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/18 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. 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 32/2016
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BADIA PAVESE (PV) - VIA MAIOCCHI 
(GIÀ VIA MONTICELLI S.N.C.), 8 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA A 
SCHIERA con box di pertinenza, 
disposta su due piani fuori terra e 
uno seminterrato. L’abitazione è 
composta da: soggiorno, cucina, 
bagno, porticato al plano terra; 
due camere da letto, ripostiglio, 
bagno, due balconi al piano primo. 
Il box è composto da: ampio locale 
con annessa lavanderia al piano 
seminterrato. L’unità Immobiliare 
gode di due piccole corti sul 
fronte e sul retro, con aiuole verdi. 
Prezzo Euro 88.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
66.100,00). La gara si terrà il giorno 
25/09/18 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834-25269. 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 51/2016

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
LUNGARGINE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
VILLETTA SEMINDIPENDENTE 
a due piani fuori terra con piano 
seminterrato ad uso autorimessa 
e terreno circostante, piano 
seminterrato: box e vano scala; 
piano terra: giardino esterno, 
soggiorno – cucina, disimpegno, 
bagno e balcone; piano primo: 
due camere, disimpegno, bagno 
e balcone. Prezzo Euro 87.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.625,00). LOTTO 2) 
VILLETTA SEMINDIPENDENTE 
a due piani fuori terra con piano 
seminterrato ad uso autorimessa e 
terreno antistante, così articolato, 
piano seminterrato: box e vano 
scala; piano terra: giardino esterno, 
soggiorno – cucina, disimpegno, 
bagno e balcone; piano primo: 
due camere, disimpegno, bagno 
e balcone. Prezzo Euro 79.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.250,00). LOTTO 3) 
VILLETTA SEMINDIPENDENTE 
a due piani fuori terra con piano 
seminterrato ad uso autorimessa e 
terreno circostante, così articolato, 
piano seminterrato: box e vano 
scala; piano terra: giardino esterno, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e balcone; piano primo: 
due camere, disimpegno, bagno 
e balcone. Prezzo Euro 75.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.250,00). La gara si 
terrà il giorno 14/09/18 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591, tel. 3282598591. 
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 340/2016

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 cantina e autorimessa. 
Prezzo Euro 41.055,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
30.791,25). La gara si terrà il giorno 
27/09/18 ore 16:00 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. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 535/2016

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
FELICE CAVALLOTTI, 26 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq 113, con 
accesso da vano scala comune 
senza ascensore, risulta così 
composto: soggiorno/pranzo 
con angolo cucina, corridoio 
di disimpegno, camera, bagno 
di servizio, cameretta, bagno 
padronale, ripostiglio; completa 
l’unità immobiliare, vano cantina 
posto a piano interrato e accessibile 
da vano scala condominiale, indi 
da corridoio comune. Prezzo Euro 
48.187,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.140,64). La 
gara si terrà il giorno 16/10/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(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. Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
208/2015

BELGIOIOSO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
d’abitazione edificato su due piani 
fuori terra, composto di un vano 
soggiorno con angolo cottura e 
ripostiglio-sottoscala al piano 
terra, una camera da letto, servizio 
igienico, disimpegno e balcone 
al piano primo. La superficie 
lorda totale dell’alloggio è di mq. 

82,90, oltre a mq. 4,37 di balcone. 
Prezzo Euro 50.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.500,00). La gara si terrà il 
giorno 16/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano, 
Corso Giuseppe Garibaldi, 39, 
tel. 0381312307. 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 736/2017

BEREGUARDO (PV) - VICOLO 
CORTILE, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani all’interno di una corte sulla 
quale affacciano diversi immobili. 
Prezzo Euro 43.733,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.800,00). La gara si terrà il giorno 
19/09/18 ore 16:00 presso c/o 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Bovone, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
577/2016

BESATE (MI) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
ALLOGGIO UNIFAMILIARE di mq. 
76, con scala di accesso esterna 
sito in corte comune. Il fabbricato 
è composto dai seguenti locali: - 
piano terra: cucina e soggiorno; 
- piano primo: camera da letto, 
disimpegno e bagno. Prezzo Euro 
33.563,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.173,00). 
La gara si terrà il giorno 22/10/18 
ore 11:00 presso Studio Dr. Mario 
Antonio Guallini, Viale dei Mille 
n° 25, in Vigevano. 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 730/2016

BESATE (MI) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 98 lordi, 
sito al primo piano di un edificio a 
due piani fuori terra, composto da 
un ingresso con cucina, due camere 
ed un bagno, con accesso pedonale 
dalla Via principale, da scala privata 
posta nell’androne comune, che 
conduce ad un ballatoio/balcone 
di pertinenza; l’accesso carraio è 
praticabile da Via Trieste, in forza 
di servitù attiva di passaggio. 
L’immobile è ubicato in zona semi 
centrale, servita da mezzi pubblici 
e fornita di parcheggi pubblici e 
negozi. Prezzo Euro 33.960,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.470,00). La gara si 
terrà il giorno 02/10/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marinelli, in 
Vigevano, Via Ulisse Marazzani, 
15, tel. 0381690760. 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 337/2015

BESATE (MI) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 42 -VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCORNA MISTA 
PORZIONE DI VILLETTA A 
SCHIERA posta su tre piani così 
distribuita: al piano terra locali 
accessori e autorimessa annessa 
e pertinenziale; piano rialzato zona 
giorno composta da soggiorno, 
disimpegno del vano sca-la, cucina 
e bagno oltre a portico esterno; 
piano secondo tre camere da 
letto, disimpegno del vano scala, 
bagno e terrazzo coperto. Sul lato 
nord e sul lato sud si trovano sue 
cortili pertinenziali. Prezzo Euro 
123.550,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 92.662,50). La 
gara si terrà il giorno 10/10/18 
ore 16:00 presso la sede d’asta in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto n. 
5 (Studio Commercialisti associati 
Seclì-Motta) Avv. Silvano. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it.Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
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Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 408/2016

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
CASA BRUGGIA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 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 
73.687,50 (possibile presentare 
offerte a partire da 55.265,63). La 
gara si terrà il giorno 09/10/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
RaffaellaVia Manara Negrone 
N.50, in Vigevano. 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. G.E. Dott. Erminio Rizzi. 
Rif. RGE 473/2014

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
GALÀ, 11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE a due piani fuori terra 
con piccola area cortilizia esclusiva 
antistante il fronte ingresso, al 
piano terreno zona giorno costituita 
da soggiorno, cucina e ripostiglio, 
al piano prima zona notte con 
due camere, disimpegno e bagno. 
Prezzo Euro 30.118,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.589,18). La gara si terrà il 
giorno 11/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Filippo Priolo, in Voghera, Via Cairoli 
50, tel. 0383369793. 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 157/2017

BORNASCO (PV) - CASCINA 
SETTIMO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA APPARTAMENTO 
posto su due livelli, piano terra e 
primo, composto da due vani più 
servizio e un ripostiglio al piano 
terra, tre camere e doppi servizi 
al piano primo, collegati da una 
scala a due rampe; con annesso 
giardino, due posti auto scoperti 
e una autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 120.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
90.730,00). La gara si terrà il giorno 
20/09/18 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834-25269. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 354/2016

BREME (PV) - VIA CARABINIERI 
D’ITALIA, 16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq 84,83 sito al 
piano primo nel pieno centro storico 
di Breme. Prezzo Euro 14.007,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.506,00). La gara si 
terrà il giorno 25/09/18 ore 15:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Cagnoni, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383270405. 
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 228/2016

BREME (PV) - VIA CARABINIERI 
D’ITALIA, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
183,47, composto da locali 
residenziali su più piani e diversi 
locali accessori. Al piano terreno 
si trovano locali residenziali 
ristrutturati costituiti da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, disimpegno 
e bagno con soprastante cascina. 
Sempre al piano terreno si trova un 
locale ristrutturato con soppalco 
ed antistante tettoia, con accesso 
a piccolo sedime esclusivo ed un 
ampio locale accessorio al rustico 
di mq. 61 circa. Al piano primo, 
con accesso da scala esterna 
coperta, vi sono due locali in fase di 
ristrutturazione , per una superficie 
lorda di mq. 122,10 che danno 
accesso ad un ampio terrazzo di mq. 
23,40 e ad ulteriori locali accessori 
al piano sottotetto, a cui si accede 
mediante scala precaria interna in 
legno, per una ulteriore superficie di 
mq. 41,85. Vi è inoltre una cantina, al 
piano seminterrato, a cui si accede 
da scala esterna posta nel cortile 
di esclusiva proprietà, gravato 
da servitù di passaggio a favore 
degli edifici limitrofi. Prezzo Euro 
17.250,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 13.000,00). La 
gara si terrà il giorno 26/09/18 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. 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 35/2015

BREME (PV) - VIA PO, 37 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
EDIFICIO RESIDENZIALE di corte, 
distribuito su 2 livelli oltre ad un 
piano mansardato, composto da 
soggiorno, cucina, due bagni, un 
ripostiglio e n. 5 camere Nell’area 
di pertinenza, sono annessi due 
box e cantine. Superfici: mq. 
300,00 (abitazione), mq. 150,00 
(mansarda), mq. 42,00 (box), mq. 
60,00 (locali accessori). Prezzo Euro 
105.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.975,00). La 
gara si terrà il giorno 25/09/18 ore 
15:30 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 573/2017

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 29 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
al secondo piano composta da: 
ingresso, cucina, soggiorno con 
balcone di pertinenza, disimpegno/
corridoio, camera da letto e servizio 
igienico; oltre ad autorimessa 
posta al piano terra di fabbricato 
staccato. Gli immobili fanno 
parte del “Condominio Castellini”. 
Prezzo Euro 27.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.700,00). La gara si terrà il 
giorno 26/09/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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 154/2014

BRONI (PV) - VIA DEI MILLE, 44 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE mq. 
105,20 distribuita su due piani fuori 
terra; la zona abitabile è composta 
al piano terra da soggiorno, cucina 
ed un bagno; al piano primo si 
trova la zona notte composta da 
due camere da letto, un bagno ed 
una stanza ad uso guardaroba; i 
due piani sono collegati da una 
scala interna posta in posizione 

centrale all’abitazione. Prezzo Euro 
22.687,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.015,62). La 
gara si terrà il giorno 21/09/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
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 87/2017

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 
164 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
-APPARTAMENTO situato al piano 
Terzo del condominio “Barbieri”, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno nella zona 
notte, bagno, camera matrimoniale, 
un balcone e vano ripostiglio nel 
piano seminterrato, il tutto per 
una superficie commerciale pari 
a metri quadri 58,00;. Prezzo Euro 
22.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.725,00). La 
gara si terrà il giorno 25/09/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
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 106/2010

BRONI (PV) - VIA GIORDANO 
BRUNO, 30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO ADIBITO A CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra con annessa piccola area 
pertinenziale, con accesso 
principale dalla via medesima. Il 
fabbricato al piano terra è composto 
da ampio locale ingresso-soggiorno 
con angolo cottura oltre locale W.C.-
lavanderia e piccolo ripostiglio con 
antistante tettoia. Il piano primo 
collegato al piano terra tramite 
scala interna è composto da due 
locali, bagno, disimpegno, balcone 
e da soppalco uso ripostiglio 
ricavato sopra vano scala con 
struttura portante in legno ed 
accesso da camera. La superfice 
lorda dell’appartamento è di circa 
mq 104,00 (escluso balcone). 
Prezzo Euro 70.470,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
52.850,00). La gara si terrà il giorno 
09/10/18 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
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Trieste 1, tel. 0385245530. 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 771/2016

BRONI (PV) - VIA MONSIGNOR 
ALESSANDRO DE TOMMASI, 
16 (GIÀ VIA CÀ DE ROSE) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo di 
una palazzina disposta su due piani 
fuori terra, oltre autorimessa sita al 
piano terra collegata all’abitazione 
principale da una scala interna. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, sala da pranzo, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, n° 2 
camere, balcone e loggia d’ingresso. 
Prezzo Euro 62.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
46.687,50). La gara si terrà il giorno 
16/10/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Gloria 
Negri (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. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 87/2016

BRONI (PV) - QUARTIERE PIAVE, 74 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 74, 
al piano terra di un fabbricato 
semi indipendente su due piani 
fuori terra in contesto residenziale 
con annessa cantina (mq. 4,50) 
e portico prospiciente la corte 
restrostante (mq. 8), composta 
da soggiorno, cucina, due camere 
da letto e due bagni. Prezzo Euro 
22.668,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.001,56). La 
gara si terrà il giorno 20/09/18 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
n.5, tel. 038177987. 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 415/2015

BRONI (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

APPARTAMENTO sito al primo 
piano al quale si accede mediante 
una scala condominiale interna 
ed è dotato di un’ampia zona 
soggiorno-pranzo, cucina, corridoio, 
tre camere, ripostiglio e due servizi 
igienici oltre ad un’ampia area 
balconata esterna; al piano terra 
si trova un ambiente cantina-
locale sgombero al quale si accede 
direttamente dall’area di ingresso 
esclusiva; Autorimessa costituita 
da un locale sito sul lato Sud 
Ovest della residenza; Autorimessa 
costituita da un locale sito sul lato 
Est della residenza. Prezzo Euro 
141.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 105.750,00). La 
gara si terrà il giorno 27/09/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779 - 3356872572. 
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 512/2016

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq 67 e box 
auto di mq 14. L’appartamento 
si trova al piano rialzato ed è 
composto da soggiorno e angolo 
cucina, disimpegno, bagno e piano 
seminterrato collegato da scala 
a chiocciola con disimpegno, due 
locali sgombero, lavanderia, oltre 
al giardino di pertinenza esclusiva 
e box auto in corpo staccato 
dal fabbricato condominiale. 
Prezzo Euro 43.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.907,00). La gara si terrà il giorno 
05/10/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 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 771/2015

BUBBIANO (MI) - VIA SAN 
CARLO, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLETTA A SCHIERA a due piani 
fuori terra e uno mansardato 
con piccola corte di pertinenza, 
posto auto e piccolo ripostiglio. 
L’abitazione risulta composta da: 
soggiorno, cucina, disimpegno e 
bagno al piano terra; disimpegno, 
due camere da letto, ripostiglio, 
bagno e balcone al piano primo; 
sottotetto mansardato. Il posto 
auto scoperto, risulta pavimentato 
con masselli autobloccanti. 
Prezzo Euro 66.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
50.063,00). La gara si terrà il giorno 
12/10/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Guallini, in Vigevano, Viale dei Mille 
25, tel. 0381329389. 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 78/2016

CALVIGNASCO (MI) - FRAZIONE 
BETTOLA - VIA GIUSEPPE VERDI, 
19 - APPARTAMENTO di mq. 78, 
composto da un locale, cucina e 
servizio al piano secondo e tre locali 
al piano terzo (piano sottotetto), 
collegati fra loro con scala interna. 
Al piano secondo è presente un 
balcone che si sviluppa su tre lati. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
25.312,50). La gara si terrà il giorno 
18/09/18 ore 15:00 presso presso 
Anpep - Via Luigi Porta 14, in Pavia. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 556/2014

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
CASALE, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLETTA disposta sup. cat. mq. 
159, su due livelli con annesso 
cortile di proprietà esclusiva 
ed area urbana di pertinenza a 
confine lungo la strada. Prezzo 
Euro 35.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.437,50). La gara si terrà il giorno 
18/09/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Fabio 
Braghieri, in Voghera, Via Emilia 
80, tel. 038345535. 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 
42/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA MADONNA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE disposta su 
due livelli con annesso cortile 
di pertinenza all’abitazione per 
complessivi mq. 169, destinato 
in parte ad ortaglia, nel mezzo 
del quale è posta l’autorimessa, 
catastalmente separata di mq. 48. 
L’abitazione risulta così strutturata: 
il piano terra è composto da 
soggiorno con camino ed angolo 
cottura, bagno e vano scala 
d’accesso al piano primo, a sua 
volta composto da due camere 
con bagno, con una superficie 
complessivamente sviluppata di 
mq. 92. Prezzo Euro 43.600,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.700,00). La gara si 
terrà il giorno02/10/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(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. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 357/2017

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 
74.763,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.072,25). La 
gara si terrà il giorno 11/10/18 ore 
15:30 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. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 464/2016

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
SERRA (LOCALITÀ SERRA), 7 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
USO CIVILE ABITAZIONE disposto 
su due piani fuori terra oltre a 
parziale piano seminterrato, con 
annessa autorimessa a piano terra 
e antistante cortiletto esclusivo; 
completa la proprietà fabbricato 
uso lavanderia di un piano fuori 
terra oltre a piano interrato, con 
circostante cortile esclusivo e 
orto, posti antistanti l’abitazione, 
in corpo separato. Piano terra: 
soggiorno/pranzo con vano cucina 
a vista (manca tramezza divisoria), 
disimpegno vano scala con piccolo 
ripostiglio; Piano primo: due 
camere, di cui una con balcone, 
bagno e disimpegno. L’autorimessa 
è sita a piano terra. Prezzo Euro 
46.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.500,00). La 
gara si terrà il giorno 09/10/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, 
tel. 038183254. 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 193/2017

CARBONARA AL TICINO (PV) - VIA 
ROMA, 62 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ ABITATIVA di mq. 60, 
disposta su due livelli, appartenente 
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ad una cortina di casa in linea di 
impianto storico, con l’accesso 
tramite corte comune da un androne 
carraio sulla Via Roma. L’abitazione 
è costituita da soggiorno/pranzo 
al piano terra e mediante scala a 
chiocciola si accede al piano primo 
costituito da bagno e camera con 
balcone. Fuori dal caseggiato, in 
un corpo staccato, è collocato un 
rustico su due livelli con piccola 
area adiacente di pertinenza. 
Prezzo Euro 47.250,00(possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.440,00). La gara si terrà il giorno 
25/09/18 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834-25269. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 312/2015

CASARILE (MI) - VIA L. DA 
VINCI, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO situato al 
settimo e ultimo piano di uno 
stabile condominiale, oltre ad un 
locale ripostiglio in soffitta (8° 
P.), esso è costituito, da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura 
e balcone, bagno e camera con 
balcone. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 218,64 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 17.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.387,50). La gara si terrà il 
giorno 30/10/18 ore 16:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Di Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 166/2012

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 95, posto 
al piano secondo di uno stabile 
residenziale pluriplano denominato 
“Condominio Leonardo da Vinci 
3”, composto da soggiorno con 
balcone, disimpegno, piccola 
cucina, bagno e camera da letto 
con balcone. Prezzo Euro 26.440,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.830,00). La gara si 
terrà il giorno 09/10/18 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. 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 
528/2015

CASATISMA (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 16 - 

VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA A) VILLA 
SINGOLA, sviluppata su due livelli, 
il tutto così composto: al piano 
primo di mq. 120 un ingresso/
soggiorno, una cucina/zona pranzo, 
due camere da letto, un bagno, un 
disimpegno, un balcone, un vano 
scala interno di collegamento con 
il piano terra e due scale esterne 
di collegamento con il giardino di 
proprietà; al piano terra di mq. 157 
un ampio locale, un ripostiglio, un 
bagno/lavanderia ed un vano scala 
interno di collegamento con il piano 
primo; esternamente un portico/
veranda in aderenza alla parete 
Nord dell’immobile ed un giardino 
privato. B) AUTORIMESSE di mq. 
178 al piano terra e ripostiglio 
al piano primo. Il complesso 
immobiliare è inserito all’interno 
del cortile comune con l’abitazione 
di cui al punto A. Al piano terra 
si trovano tre ambienti distinti 
collegati tra loro da passaggi interni 
ed al piano primo il ripostiglio con 
accesso esterno. Prezzo Euro 
109.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 82.350,00). 
La gara si terrà il giorno 02/10/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. 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 
646/2015

CASATISMA (PV) - LARGO 
IV NOVEMBRE, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di circa mq. 
106,80 su due piani (terra e primo) 
composto da: ingresso/soggiorno, 
cucina, una lavanderia/ripostiglio 
e un sottoscala al piano terra; 
una camera da letto, uno studio, 
un bagno e un ripostiglio/cabina 
armadio al primo piano; sono 
presenti al piano terra, un piccolo 
giardino sul retro ed un’area 
esclusiva in fronte all’ingresso. 
Prezzo Euro 55.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.400,00). La gara si terrà il 
giorno 02/10/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Rognoni, in Pavia, Via 
Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
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 153/2016

CASEI GEROLA (PV) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE mq. 236,88 lordi su 
due livelli unifamiliare con area di 
pertinenza e accessori al piano terra, 
costituita da: p.t. cucina, pranzo 

n. 2 camere, bagno e ripostiglio; 
p. 1° soggiorno con camino, n. 3 
camere, bagno e ripostiglio. La 
costruzione, è recintata e presenta 
n. 1 cancello carraio e n. 1 cancello 
pedonale. Al confine posteriore, si 
insedia il corpo dell’autorimessa di 
circa mq. 82,10 lordi oltre ad una 
cantina annessa di mq. 20,00 lordi. 
Prezzo Euro 124.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
93.375,00). La gara si terrà il giorno 
28/09/18 ore 16:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. 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 
839/2015

CASEI GEROLA (PV) - VIA PER 
CASTELNUOVO SCRIVIA, 16 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI VILLA A 
SCHIERA di mq. 145, su due livelli 
fuori terra ed uno seminterrato 
così composta: piano terra: un 
ingresso con soggiorno e zona 
pranzo, una cucina, un bagno, un 
ripostiglio, due balconi ed un vano 
scala per l’accesso agli altri piani; 
primo piano: tre camere da letto, 
un bagno, un balcone ed un vano 
scala per l’accesso al piano terra; 
piano sottotetto non abitabile: 
unico ambiente da destinare a 
ripostiglio/locale accessorio ed 
una scala per l’accesso al piano 
primo; piano seminterrato: una 
cantina, un ripostiglio, un vespaio 
aerato, un ripostiglio sottoscala, 
un’autorimessa di mq. 18 ed un 
vano scala per l’accesso al piano 
terra. Prezzo Euro 105.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 79.312,50). La gara si 
terrà il giorno 11/10/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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 816/2015

CASEI GEROLA (PV) - VIA ROMA, 
62 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq. 
89,78, al piano terra, composto da 
ampio soggiorno, piccola cucina, 
disimpegno, due camere da letto, un 
bagno, un terrazzino sul fronte ed 
uno sul retro, in comune un ampio 
terrazzo con altro appartamento 
sito al piano terra. Riscaldamento 
di tipo autonomo con caldaia 
a produzione di acqua calda e 
termosifoni in ghisa. Prezzo Euro 
34.313,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.735,00). La 
gara si terrà il giorno 28/09/18 ore 

10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, 
tel. 0383369209-3386139018. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2 e 7) 
APPARTAMENTO di mq. 89,78, 
al piano terra, composto da 
ampio soggiorno, piccola cucina, 
disimpegno, due camere da letto, un 
bagno, un terrazzino sul fronte ed 
uno sul retro, in comune un ampio 
terrazzo con altro appartamento 
sito al piano terra. Riscaldamento 
di tipo autonomo con caldaia 
a produzione di acqua calda e 
termosifoni in ghisa. Autorimessa 
non collegata direttamente 
al palazzo ma inserita in un 
corpo di fabbrica sito nel cortile 
condominiale, composta da un 
unico locale di mq. 9. Prezzo Euro 
37.744,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.308,00). La 
gara si terrà il giorno 28/09/18 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, 
tel. 0383369209-3386139018. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3 e 9) 
APPARTAMENTO di mq. 74,86, 
al piano primo, composto da 
ampio soggiorno, piccola cucina, 
disimpegno, due camera da letto, 
un bagno, un balcone sul fronte ed 
uno sul retro. Riscaldamento di tipo 
autonomo con caldaia a produzione 
di acqua calda e termosifoni in 
ghisa. Autorimessa non collegata 
direttamente al palazzo ma inserita 
in un corpo di fabbrica sito nel 
cortile condominiale, composto da 
un unico locale di mq. 9. Prezzo Euro 
32.119,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.090,00). La 
gara si terrà il giorno 28/09/18 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, 
tel. 0383369209-3386139018. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 4 e 
10) APPARTAMENTO di mq. 
85,36, al piano primo, composto 
da ampio soggiorno, piccola 
cucina, disimpegno, due camere 
da letto, uno studio, un bagno, 
un balcone sul fronte ed uno 
sul retro. Riscaldamento di tipo 
autonomo con caldaia a produzione 
di acqua calda e termosifoni in 
ghisa. Autorimessa non collegata 
direttamente al palazzo ma inserita 
in un corpo di fabbrica sito nel 
cortile condominiale, composto da 
un unico locale di 9 mq. Prezzo Euro 
36.057,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.043,00). La 
gara si terrà il giorno 28/09/18 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, 
tel. 0383369209-3386139018. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 5) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
14,28, al piano terzo composta 
da un unico locale al rustico con 
destinazione d’uso sottotetto. 
Unità immobiliare di mq. 14,28, al 
piano terzo, composta da un unico 
locale al rustico con destinazione 
d’uso sottotetto. Prezzo Euro 
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10.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.594,00). La 
gara si terrà il giorno 28/09/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, 
tel. 0383369209-3386139018. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 8) 
AUTORIMESSA di mq. 9 non 
collegata direttamente al palazzo 
ma inserita in un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale, 
composta da un unico locale. 
Accesso da pubblica via attraverso 
il passo carraio e il cortile 
comune. Prezzo Euro 3.432,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.574,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, 
tel. 0383369209-3386139018. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 11) 
AUTORIMESSA di mq. 9 non 
collegata direttamente al palazzo 
ma inserita in un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale, 
composta da un unico locale. 
Accesso da pubblica via attraverso 
il passo carraio e il cortile comune. 
Prezzo Euro 3.432,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.574,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209-
3386139018. 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 139/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
DON GIOVANNI MINZONI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 79 al 
piano primo composto da Ingresso-
disimpegno, tre camere, cuoci 
vivande, bagno e ripostiglio. Le 
due camere poste all’ingresso 
dell’abitazione sono servite da 
balcone, con annessa cantina 
al piano interrato e box al piano 
terra mq. 12 in corpo staccato. 
Prezzo Euro 34.593,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.945,31). La gara si terrà il 
giorno 17/10/18 ore 16:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. Porta 
14, tel. 038234728. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 20/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CARLO ALBERTO, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
distribuita su due piani fuori terra 
mq. 103; al piano terra si estende 

la zona giorno composta da 
soggiorno, la cucina e un piccolo 
ripostiglio; al piano primo si trova 
la zona notte composta da due 
camere da letto ed un bagno; i due 
piani sono collegati da una scala 
interna, posto nel cotile posteriore 
si trova un piccolo ripostiglio 
posto al primo piano. Annesso a 
questa unità immobiliare c’è un box 
di 21mq. Prezzo Euro 48.896,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.672,19). La gara si 
terrà il giorno 21/09/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
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 79/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA DEL 
PORTO, 65 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) IMMOBILE ABITATIVO 
RESIDENZIALE, realizzato su 
due piani fuori terra dove solo 
il piano primo risulta adibito ad 
abitazione mentre il piano terra è 
completamente adibito a portico 
e legnaia. L’immobile non risulta 
abitato ma è in pessime condizioni 
di salubrità. Prezzo Euro 40.673,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 30.505,00). VIA TICINO, 
15/D - LOTTO 2) ABITAZIONE TIPO 
VILLINO, indipendente e con ampio 
lotto di pertinenza cintato situata in 
posizione semi periferica rispetto 
centro paese. L’immobile abitativo 
posto al piano terra rialzato risulta 
avere la seguente disposizione: 
ingresso, Corridoio /disimpegno 
Cucina abitabile, soggiorno, bagno e 
quattro camere. All’interno del lotto 
insistono altri tre distinti manufatti 
ad uso autorimessa. Prezzo Euro 
114.325,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 85.744,00). La 
gara si terrà il giorno 25/09/18 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 03821751315. 
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 907/2014

CASSOLNOVO (PV) - STRADA 
DELLA BRUGHERIA, SNC - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CASETTA DI 
CAMPAGNA costruita su un piano 

fuori terra, composta da un locale 
principale con angolo cottura, un 
servizio igienico e un porticato 
esterno, oltre ad un’area di 
pertinenza recintata della superficie 
catastale di mq 1.678. Il fabbricato 
si trova in aperta campagna, a circa 
2 Km dal centro del paese, è rag-
giungibile attraverso una strada di 
ghiaia ed è collocato in un ambiente 
agricolo formato da campi coltivati, 
con alcuni piccoli fabbricati posti 
nelle vicinanze. La superficie lorda 
totale dell’alloggio è di mq. 37,30 
circa oltre a mq. 8,30 di porticato. 
Prezzo Euro 10.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.500,00). La gara si terrà il giorno 
28/09/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Sandri, in Pavia, Via Franchi 
2, tel. 3428027586. 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. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 589/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
SAN GIORGIO, 81 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 120, disposta 
su due piani fuori terra collegati tra 
loro da scala interna. L’immobile si 
compone da ingresso/disimpegno 
con ripostiglio /bagno ricavato nel 
sottoscala, soggiorno con angolo 
cottura, camera al piano terra e due 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
38.418,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.814,06). La 
gara si terrà il giorno 19/09/18 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
n.5, tel. 038177987. 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 340/2015

CASTANA (PV) - VIA ROMA, 70 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO A) 
A1. UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
91, al piano terreno, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e due camere. A2. UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 237, su n. 
3 piani fuori terra ed un piano 
interrato. Al piano terra due locali 
di sgombero, n. 3 ripostigli, un vano 
scala, una tettoia ed area esclusiva 
a verde esterna. Al piano primo una 
cascina, ripostiglio, cucina, bagno, 

disimpegno, n. 3 stanze, n. 2 balconi 
e vano scala. Al piano secondo 
due locali sottotetto e un’ulteriore 
abitazione non denunciata. Al piano 
interrato sono collocati n. 4 locali 
cantina. A3. TERRENO, collocato 
a nord del corpo di fabbrica delle 
abitazioni sopra menzionate, 
risulta in stato di abbandono e non 
coltivato. Prezzo Euro 81.146,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.860,00). La gara si 
terrà il giorno 11/10/18 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. 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 16/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA CONSOLE 
MARCELLO, 21/25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PALAZZINA 
IN STILE LIBERTY, costituita da 
due piani fuori terra con annessi 
locali deposito ai piani sottotetto 
e seminterrato. Al piano terra è 
presente un’unica unità immobiliare 
classificata come ufficio, e un locale 
caldaia pertinenziale con accesso 
dall’esterno; da quest’area si accede 
direttamente al seminterrato ad 
uso esclusivo tramite una scala 
in legno. Il piano primo è diviso 
in due appartamenti con accessi 
separati; quello sul lato est 
presenta un ingresso indipendente 
su Via Console Marcello al civico 
25, mentre a quello sul lato ovest 
si accede dal retro dell’immobile 
tramite un vano scala che permette 
l’accesso anche al sottotetto, posto 
al piano secondo. Prezzo Euro 
439.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 329.906,25). La 
gara si terrà il giorno 18/09/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, 
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. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
916/2016

CASTEGGIO (PV) - VIA TORINO, 
148 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
COSTRUZIONE RESIDENZIALE 
articolata su due piani fuori terra 
oltre a cantina seminterrata, 
verosimilmente costruita negli anni 
50 circa, parzialmente ristrutturata 
nel 2010, costruzione rurale di 
remota costruzione, su due piani, 
nella quale è stato ricavato nel 
2010 un appartamento al piano 
terra, lasciando invariato il piano 
primo destinato a ripostigli, una 
costruzione accessoria di remota 
costruzione che presenta al piano 
terra una autorimessa, due locali 
adibiti ad abitazione benché 
mancanti della minima altezza 
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interna utile, ripostigli di vario 
genere, legnaia e pollaio, sui quali si 
trova un ripostiglio avente altezza 
interna media di m. 1,50; terreno 
scoperto di mq. 420 sito alle spalle 
dei fabbricati sopra nominati 
ed attualmente incolto.Tutto il 
compendio residenziale descritto 
ai primi tre punti, si articola su 
un sedime di mq. 1180 circa. 
Prezzo Euro 245.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 184.088,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, Via 
F. Anselmi 3, tel. 038382599. 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 98/1992

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA CESARE BATTISTI, 18/1 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA su tre 
livelli di cui uno seminterrato e due 
fuori terra con pertinenze, divisa 
longitudinalmente a catasto in due 
unità distinte. Al piano seminterrato 
sono presenti due locali cantina 
uno dei quali utilizzato attualmente 
come taverna. Al piano rialzato 
sono presenti due stanze destinate 
a deposito con un piccolo bagno 
non funzionante, due camere 
da letto e un bagno. Il piano 
primo invece risulta essere un 
appartamento autonomo composto 
da un ingresso, zona soggiorno-
cucina, un bagno e due camere 
da letto. Competono a questa 
porzione anche una serie di tre 
piccoli fabbricati ad uso deposito 
e una stalla con fienile utilizzato in 
parte come deposito/magazzino e 
in parte come autorimessa, posti 
a nord dell’abitazione principale. 
Prezzo Euro 223.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 167.250,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via 
L. Mascheroni 60, tel. 0382538584 
fax 0382901057. 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 513/2017

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
CANADA, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

LOTTO 4) CASA D’ABITAZIONE 
disposta su un unico piano fuori 
terra – piano terra – composta 
come segue: soggiorno in 
cui è stato ricavato un locale 
ripostiglio, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e camera da 
letto. Annessa all’abitazione, con 
accesso dal sedime di proprietà 
del capannone di cui al fg. 3 Part. 
450 sub. 3 (Lotto3), risulta area 
cortilizia di proprietà esclusiva 
con porticato antistante la 
porzione abitativa suddetta. Totale 
superficie commerciale 104,49 m². 
Prezzo Euro 59.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
44.625,00). La gara si terrà il giorno 
21/09/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paolo 
Bisio, 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. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
128/2017

CASTELLO D’AGOGNA 
(PV) - VIA PIEMONTE, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 112, 
posto al piano sesto di uno 
stabile condominiale, con locale 
accessorio di pertinenza al piano 
settimo sottotetto. L’appartamento 
è composto da soggiorno, cucina, 
ripostiglio, corridoio, tre camere 
da letto e bagno; l’unità è dotata 
di quattro balconi. Prezzo Euro 
21.937,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.453,12). La 
gara si terrà il giorno 23/10/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 120/2016

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA PIEMONTE, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA APPARTAMENTO 
di mq. 56, al piano sesto di un 
edificio di sette piani fuori terra, 
con solaio a piano sottotetto 
di pertinenza e autorimessa al 
piano terreno. L’alloggio, a forma 
rettangolare, libero sul fronte nord-
est, è distribuito con ingresso/
disimpegno,soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale e un bagno, 
dal soggiorno e dalla camera è 
possibile accedere al balcone che 
insiste sulla facciata nord-est. Il 
solaio, annesso alla proprietà, è 
raggiungibile attraverso la scala 
che porta al piano sottotetto. 
Prezzo Euro 20.343,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.257,81). La gara si terrà il 
giorno 25/09/18 ore 15:00 presso 

A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Casella, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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 660/2016

CAVA MANARA (PV) - VIA 
CASCINA MALPENSATA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLA UNIFAMILIARE: su due 
piani fuori terra (PT – P1) con 
area di pertinenza adibita a cortile 
e giardino. La villa comprende al 
piano terra ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, camera da letto, 
locale adibito a studio, ripostiglio e 
scala di accesso al piano superiore; 
al piano primo due camere, un 
bagno e sottotetto non agibile. 
Classe Energetica: l’immobile si 
trova in classe energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 225,22 KWh/mq a. Prezzo 
Euro 340.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 255.000,00). La gara si terrà il 
giorno 17/10/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. Porta 
14, tel. 038234728. 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 272/2009

CERANOVA (PV) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 1 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo composto 
da angolo cottura a vista, bagno, 
antibagno e balcone e di un 
annesso vano accessorio in parte 
tramezzato al piano secondo 
(mansarda), raggiungibile dalla 
scala a chiocciola interna; 
autorimessa posta al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
48.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 36.600,00). La 
gara si terrà il giorno 18/10/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Adriana Ciappa, 
Via Marconi 30, in Vigevano. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Pavia. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 96/2017

CERANOVA (PV) - CASCINA 
GIOIELLO, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da: a piano 
terra area pertinenziale esclusiva 
in parte a portico , ingresso, 
ripostiglio, bagno, soggiorno, 
cucina, scala di accesso al piano 
primo. A piano primo: disimpegno, 
bagno, due camere, oltre a 
ripostiglio in quota nel sottotetto, 
accessibile da botola. L ‘unità 
immobiliare sviluppa una superficie 
lorda commerciale di mq. 122 

circa. E’ compresa la comproprietà 
sulle strade interne di accesso e 
precisamente:79/1000 sulla strada 
individuata dai mapp. 183 e 188, 
e quota di 62,5/1000 sulla strada 
individuata con il mappale 187. 
Prezzo Euro 88.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
66.112,50). La vendita si terrà il 
giorno 31/10/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Scarabelli, in Voghera, Via E. Ricotti 
17 tel. 0383/214545. Per maggiori 
informazioni relative alla vendita 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 518/2017

CERANOVA (PV) - VIA GRAZIA 
DELEDDA, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA composta 
da piano terra: soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno; piano primo: 
disimpegno, bagno, due camere; 
piano secondo: sottotetto senza 
permanenza di persone. L’unità 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 153. Di 
pertinenza area esclusiva fronte e 
retro all’abitazione superficie pari a 
circa mq 86, misurati graficamente 
dagli elaborati comunali. 
Autorimessa pertinenziale al piano 
terra sup.lorda complessiva di circa 
mq. 16. Prezzo Euro 131.970,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 98.978,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Boiocchi, in 
Casteggio, Via F. Anselmi 3, 
tel. 038382599. 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.D. Dott.ssa F.P. 
Claris Appiani. Rif. RGE 637/2016

CERGNAGO (PV) - VIA ROMA, 14 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 103, su due 
livelli con autorimessa al piano terra 
e cortiletto di pertinenza esclusiva. 
Prezzo Euro 24.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.562,50). La gara si terrà il giorno 
25/09/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via Emilia 
80, tel. 038345535. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
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Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
751/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA CASE 
NUOVE, 34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO adiacente ad 
altra unità elevato a due piani 
fuori terra con annesso in corpo 
staccato portico. Al piano terra 
della abitazione soggiorno, cucina, 
disimpegno e scala di accesso al 
piano superiore, al piano primo 
due camere, bagno e disimpegno. 
Prezzo Euro 74.118,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.589,06). La gara si terrà il 
giorno 26/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
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 
842/2016

CERTOSA DI PAVIA (PV) - FRAZIONE 
TORRIANO, VIA PRINCIPALE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 48,73 mq 
al piano terra e composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio nel sottoscala, bagno 
con disimpegno e camera da letto. 
Prezzo Euro 34.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.175,00). La gara si terrà il giorno 
09/10/18 ore 11:00 presso lo 
studio del Professionista Delegato 
Dott. Giulio Barberini , in Stradella 
, Studio Professionista Delegato 
Dott. Barberini , tel 0385245530. 
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 
361/2016

CERVESINA (PV) - VIA MARCONI, 
156 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA AL RUSTICO DA ULTIMARE 
con ampia autorimessa e terreno 
pertinenziale, composto da: 
abitazione al rustico da ultimare, 
piano terra: due locali, disimpegno, 
bagno, scala interna; piano primo: 
disimpegno, due locali, bagno. 
autorimessa con tetioia; cortile 
esclusivo; terreno pertinenziale. 
sviluppa una superficie 

commerciale complessiva di circa 
mq 182. Prezzo Euro 103.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 77.250,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/18 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. 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 834/2016

CERVESINA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 51 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
a due piani fuori terra con piccola 
area esterna di pertinenza e in 
corpo staccato autorimessa 
con ripostiglio e area esterna 
di pertinenza. L’abitazione è 
composta al piano terra da due 
locali e un bagno e al piano primo 
da due locali; esternamente vi 
sono il locale caldaia e una piccola 
area di pertinenza; il fabbricato 
ad uso autorimessa è suddiviso 
internamente in autorimessa e 
ripostiglio e ha anch’esso l’area 
esterna di pertinenza. Prezzo Euro 
53.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.750,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/18 
ore 10:00 in Corso Mazzini n. 14, 
in Pavia c/o Labora S.r.l.s. 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 547/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA ALBERONE 
- FRAZIONE ANTICO DAZIO, SNC - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA A 
SCHIERA su due piani con cortile 
esclusivo sul fronte e sul retro 
della villetta oltre a box auto. Al 
piano terreno si trovano ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno e 
bagno, al piano primo si trovano 
tre camere e bagno. Prezzo Euro 
76.398,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.298,50). 
La gara si terrà il giorno 25/10/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di 
Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. 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 483/2016

CHIGNOLO PO (PV) - VIA BOSCO, 
39 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da appartamento di mq. 74,59, al 
piano 1°, con ampio soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, dove 

si affacciano due camere da letto di 
cui una matrimoniale ed un bagno; 
è presente un ballatoio con affaccio 
sul fronte secondario. Prezzo Euro 
40.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.375,00). La 
gara si terrà il giorno 19/09/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 25, 
tel. 0383270405. 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 136/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VIA EGISTO 
CHIOFFI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, due camere, bagno, 
disimpegno, cantina, giardino 
pertinenziale; oltre ad autorimessa. 
Gli immobili fanno parte di un 
edificio condominiale. Prezzo Euro 
80.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.600,00). 
La gara si terrà il giorno 04/10/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. 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 438/2014

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 21/A - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE ad un piano 
fuori terra con annessi locali 
accessori e una piccola area esterna 
di pertinenza esclusiva. L’abitazione 
è composta da: soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, due camere 
da letto e due bagni, uno con 
accesso dalla camera da letto sul 
fronte occidentale del fabbricato. 
In corpo staccato accessibile 
dall’area esterna ubicata sul fronte 
orientale del fabbricato si trovano 
un ripostiglio lavanderia, collegato 
internamente con l’autorimessa 
che attualmente è utilizzabile 
come ulteriore locale accessorio 
in quanto è stata ridotta l’apertura. 
Prezzo Euro 140.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.000,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 

Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 109/2014

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
LAMBRINIA, VIA MARIOTTO, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) APPARTAMENTO disposto su 
un unico livello al piano primo con 
accesso da corte comune tramite 
l’ausilio di scala esterna, composto 
da ingresso/soggiorno, due camere, 
cucina, bagno e disimpegno. B) 
LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
con sedime esclusivo, pertinenziale 
all’ appartamento, posto in 
fabbricato accessorio con accesso 
da corte comune. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 272,44 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 16.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.120,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 289/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 369 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 65, 
composto da ingresso e ripostiglio 
al piano terra, e da soggiorno/
cucina, disimpegno ripostiglio, 
camera e bagno posti al piano primo. 
Prezzo Euro 31.079,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.310,00). La gara si terrà il giorno 
03/10/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Carlo 
Moro, in Mede, Via Invernizzi 6, 
tel. 0384805386. VIA XXV APRILE, 
SNC - LOTTO 3) BOX di mq. 17, al 
piano terra, con sovrastante locale 
di sgombero al piano primo. Prezzo 
Euro 2.391,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.794,00). La 
gara si terrà il giorno 03/10/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
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.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 707/2014

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 106 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 271, su due piani fuori terra 
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con una parte interrata, composta 
al piano terra da ampio ingresso, 
soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
due disimpegni, due bagni, tre 
camere da letto ed un locale 
lavanderia. Box di mq. 20 a struttura 
verticale con tetto in legno a vista. 
Prezzo Euro 167.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
125.600,00). La gara si terrà il giorno 
20/09/18 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Manstretta, in Stradella, Via Trento, 
59, tel. 038540072. 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 
717/2015

CILAVEGNA (PV) - VIALE 
ARTIGIANATO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano con annesso locale di 
sgombero al piano seminterrato e 
porzione di cortile al piano terra in 
condominio sup. cat. tot. 92 mq,. 
L’appartamento risulta composto 
da ingresso-disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
due balconi. La porzione di cortile 
non è identificato in loco, ma 
dovrebbe consentire lo stallo di 
una autovettura. All’abitazione 
competono 95/1000 di proprietà 
delle parti comuni. Prezzo Euro 
26.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.000,00). La 
gara si terrà il giorno 03/10/18 ore 
17:30 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. G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. 
RGE 918/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA CAIROLI, 
49 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al primo piano 
di un fabbricato di due piani 
costituita da vano scala di proprietà 
esclusiva, cucina-soggiorno con 
balcone, disimpegno, bagno, 
camera con balcone, sottotetto 
al piano secondo, garage al 
piano terreno in corte comune. 
Prezzo Euro 52.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.225,00). La gara si terrà il giorno 
19/10/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Laura 
Lenchi, in Vigevano, Viale Mazzini 
12, tel. 038171144. 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. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 977/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA CAIROLI, 7 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 260,32, posta 
su tre piani con annesso cortile 
interno e ripostiglio. Attualmente 
al rustico l’unità è composta da un 
ampio locale per piano con vano 
scale di accesso al piano primo e 
secondo. Prezzo Euro 36.562,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.421,87). La gara si 
terrà il giorno 18/09/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
n.5, tel. 038177987. 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 
696/2015

CILAVEGNA (PV) - VIA 
DELLA RAMPONATA, 25/O 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO mq 101 al piano 
primo (secondo fuori terra) in 
edificio plurifamigliare, composto 
da soggiorno, cucina, dispensa, 
bagno, disimpegno, due camere 
di cui una matrimoniale e due 
balconi, con annessi vano cantina e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 66.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.500,00). La gara si terrà il giorno 
26/09/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Enrico 
Beia, in Vigevano, Viale dei Mille n. 
49, tel. 038177934. 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 26/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA VIA 
PISACANE, 68 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sito al primo 
piano ( secondo fuori terra), 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, due camere da letto di 
cui una matrimoniale, corridoio 
distributivo, ripostiglio e bagno. 
Sono presenti due loggiati con 
affaccio sul fronte principale ed 
un balcone con affaccio sul cortile 
interno. In un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale sono 

presenti due boxes comunicanti fra 
loro. Annesso all’unità immobiliare 
un locale adibito a cantina sito al 
piano interrato ed una porzione 
di solaio posta al quarto piano. 
Prezzo Euro 80.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.000,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/18 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Restelli, in Vigevano, Via Roncalli 
15, tel. 0381691705. 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. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 549/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA RAPISARDI, 
5 (CATASTALE N.3), 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 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. 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 66.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.781,25). La gara si 
terrà il giorno 16/10/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. 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 
484/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA 
VERNAZZOLA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al piano 

primo, con annessa cantina al 
piano seminterrato e autorimessa 
al piano terreno, facente parte di 
un fabbricato condominiale con 
accesso pedonale al civico 8 da 
una traversa interna privata di 
Via Vernazzola. L’appartamento, 
della superficie commerciale di 
mq. 82, è composto da ingresso, 
locale soggiorno/sala da pranzo 
con balcone prospiciente la Via 
Vernazzola, cucina con balcone sul 
cortile interno, bagno, due camere 
dal letto di cui una matrimoniale. 
La cantina pertinenziale è situata al 
piano seminterrato e l’autorimessa, 
posta al piano terra di una schiera 
di box, è posta in corpo staccato 
sull’altro lato della Via Vernazzola 
ed ha una superficie di circa mq. 12. 
Prezzo Euro 27.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.400,00). La gara si terrà il 
giorno 09/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano, 
Corso Giuseppe Garibaldi, 39, 
tel. 0381312307. 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 899/2016

CONFIENZA (PV) - VIA ROMA, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE IN FASE DI RADICALE 
RISTRUTTURAZIONE con piccola 
corte di pertinenza. La costruzione 
si sviluppa su due piani fuori terra. 
Dai dati catastali (planimetrie 
e visure) risulta un box al piano 
terra che materialmente non 
c’è in quanto presumibilmente 
demolito in fase di ristrutturazione. 
Prezzo Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.000,00). La gara si terrà il 
giorno 25/10/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Di Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. 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 
115/2017

CORANA (PV) - LOCALITA’ GHIAIE, 
VIA VITTORIO EMANUELE III, 7 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
AD ABITAZIONE avente al piano 
terreno e primo direttamente 
collegati da scala interna 
abitazione con al PT ingresso e 
pranzo, soggiorno, disimpegno con 
ripostiglio sottoscala, bagno. Al 
P1 corridoio, tre camere di cui una 
con altezza di cm 250, bagno. Al P2 
(con scala interna da una camera 
da letto) sottotetto al rustico privo 
di finiture. In aderenza box auto 
con sovrastante fienile a cassero. 
Altro corpo di fabbrica in muratura 
tradizionale con locali a sgombero 
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e fienile a cassero, altro box auto. 
Prezzo Euro 74.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.688,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
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 420/2017

CORNALE E BASTIDA (PV) 
VIA CONTE CAMILLO BENSO 
DI CAVOUR, 82 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CASA DI 
CORTE a due piani fuori terra oltre 
a sottotetto composta da: piano 
terra con ingresso-disimpegno, 
cucina, soggiorno, vano scala con 
piccolo disimpegno, ripostiglio, 
cantina e ingresso di servizio; 
piano primo con due camere da 
letto, disimpegni, bagno, ripostiglio 
e tromba per vano scala e di un 
piano sottotetto privo di scala di 
collegamento. Completano il lotto 
un sedime pertinenziale utilizzato 
a cortile, ad area di passaggio ed 
in parte a terreno agricolo incolto, 
sul quale insistono locali accessori 
(ripostiglio e locale di sgombero). 
Prezzo Euro 41.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.275,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/18 ore 16:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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 116/2017

CORTEOLONA (PV) - FRAZIONE 
GENZONE - VIA IV NOVEMBRE, 10 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE su 
tre livelli. Prezzo Euro 50.740,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.055,00). La gara si 
terrà il giorno 09/10/18 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 158/2013

COZZO (PV) - VIA MOLINO, 15 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLA 
UNIFAMILIARE disposta a piano 
terra e primo, con autorimessa, 
porticato e sedime di pertinenza 
esclusivo (mq. 208). L’accesso 
pedonale e carraio, avviene 
dal civico 15 di Via Molino. Al 
piano terra della villa, si trovano: 
locali accessori, quali porticato, 
autorimessa e locale centrale 
termica con accesso dall’esterno, 
oltre al locale lavanderia, per una 
superficie lorda di mq. 78,98. Locali 
residenziali, quali ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno e un bagno, per 
una superficie lorda di mq. 106,78. 
Una scala interna collega il piano 
terra al piano primo, dove si trovano 
un disimpegno, un bagno e tre 
camere da letto, oltre a un balcone 
(di mq. 8 chiuso con serramenti), per 
una superficie lorda di mq. 105,07. Il 
tutto si presenta in buono stato di 
manutenzione; da un punto di vista 
dimensionale e distributivo spazi, 
si mostra di ampia dimensione e 
con ottime finiture. Prezzo Euro 
95.384,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.538,00). La 
gara si terrà il giorno 10/10/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, 
tel. 038183254. 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 28/2015

DORNO (PV) - VIA MONSIGNORE 
PASSERINI, 75 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 147,00 
disposta su due piani collegati da 
scala interna e composta al piano 
terreno da due locali, piccola cucina, 
ripostiglio, servizio igienico, sedime 
esclusivo su entrambi gli affacci 
(Est e Ovest) ed ulteriore locale ad 
uso ripostiglio in corpo staccato; al 
piano primo si trovano due locali, 
servizio igienico, locale disimpegno 
e locale sovrastante il ripostiglio al 
piano terreno. All’unità immobiliare 
si aggiungono tre magazzini di mq. 
61, 26 e 64. Prezzo Euro 34.575,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.931,25). La gara si 
terrà il giorno 18/09/18 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
n.5, tel. 038177987. 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 320/2015

FILIGHERA (PV) - VIA CAIROLI, 
99 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

ABITAZIONE disposta su due piani 
fuori terra con annesso ripostiglio 
pertinenziale in corpo staccato, 
e terreno pertinenziale adibito ad 
orto in corpo staccato. Superficie 
commerciale mq. 63,40 circa. 
Prezzo Euro 25.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.750,00). La gara si terrà il 
giorno 10/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Caresana, in Robbio, Via Marconi 
33, tel. 0384672660. 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 851/2016

FRASCAROLO (PV) - VIA TRENTO, 1 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE a due piani 
fuori terra, con annessi locali 
accessori edificati in aderenza alla 
casa di abitazione, ed ulteriori locali 
accessori edificati in corpo staccato 
su cortile privato e composti da 
wc, ripostiglio, tettoia e locale 
lavanderia. L’appartamento ad uso 
abitazione, con accesso da cortile 
privato, è composto da ingresso 
su soggiorno, cucinino, ripostiglio, 
ulteriore soggiorno al piano terreno, 
due camere da letto e servizio 
al primo piano, locale ripostiglio 
e portico al piano terreno, oltre 
locale di sgombero al piano primo, 
edificati in aderenza all’abitazione. 
L’unità immobiliare è composta 
altresì da un box autorimessa 
doppio, edificato in corpo staccato 
con accesso dal cortile privato; 
la stessa unità immobiliare ha 
una superficie commerciale 
complessiva di mq 208. Prezzo Euro 
95.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.850,00). La 
gara si terrà il giorno 23/10/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. 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 
823/2017

FRASCAROLO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 127, 
al piano primo del fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio di Via Vittorio 

Veneto”, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno, balconi e cantina al piano 
seminterrato. All’appartamento 
competono 408.37/1000 di 
proprietà sulle parti comuni. 
Prezzo Euro 28.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.262,50). La gara si terrà il 
giorno 26/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
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 443/2016

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
BETTOLINA, 8 - 1. 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 QUALITÀ SEMINATIVO 
irriguo, classe 1, ha 00.02.61. 
Prezzo Euro 167.564,95 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
125.673,71). La gara si terrà il giorno 
27/09/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, Via 
Manara Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 9/2009

GAGGIANO (MI) - VIA PITAGORA, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano terzo 
senza ascensore composto da: un 
ingresso/corridoio, una cucina, un 
soggiorno, una camera, un bagno 
ed un balcone. L’abitazione sviluppa 
una superficie commerciale di mq. 
49,20 circa. Prezzo Euro 52.275,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.206,25). La gara si 
terrà il giorno 14/09/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paolo Bisio, 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. 
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Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
543/2014

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
BELCREDA - ACCESSO DA VIA 
XXV APRILE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) IMMOBILE DA ULTIMARE, 
FABBRICATO RESIDENZIALE su 
due livelli con autorimessa al 
piano terreno ed area di pertinenza 
esclusiva. L’abitazione si compone 
di soggiorno con portico, cucina, 
disimpegno e bagno al piano terreno 
, scala interna di collegamento al 
piano superiore composto da tre 
camere di cui due con balcone 
e bagno. Completano il lotto 
una autorimessa di 29 mq ed un 
cortiletto di pertinenza. L’intervento 
edilizio è strutturalmente e 
volumetricamente completato, 
mancano pavimenti, rivestimenti 
interni, porte e finiture. Gli impianti 
, tutti predisposti, sono da ultimare. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
FRAZIONE FRAZ. BELCREDA- 
ACCESSO DA VIA XXV APRILE ( 
VIA SILVIO MARIO ROZZA), SNC - 
LOTTO 2) IMMOBILE DA ULTIMARE, 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
a schiera su due livelli con 
autorimessa al piano terreno ed area 
di pertinenza sul retro. L’immobile si 
compone di soggiorno con cucina 
a vista, disimpegno e bagno cieco 
al piano terreno, scala interna di 
collegamento al piano superiore 
dove si trovano disimpegno con 
vuoto sul soggiorno, camera 
con balcone, bagno e locale 
hobby. Completano il lotto 
autorimessa di 21 mq ,cortiletto 
sul retro e porzione di marciapiede 
antistante l’immobile. L’intervento 
edilizio è strutturalmente e 
volumetricamente completato, 
mancano porte interne, pavimenti, 
rivestimenti e finiture interne. Gli 
impianti, sono tutti predisposti ma 
da ultimare. Prezzo Euro 69.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.200,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/18 ore 13:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. FRAZIONE BELCREDA 
CON ACCESSO DA VIA XXV APRILE 
( VIA SILVIO MARIO ROZZA), SNC - 
LOTTO 3) IMMOBILE DA ULTIMARE 
in alcune finiture e impianti 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
a schiera su due livelli con 
autorimessa al piano terra ed area 
di pertinenza sul retro. L’immobile si 
compone di soggiorno con cucina a 
vista, disimpegno e bagno cieco al 
piano terreno, con scala interna di 
collegamento al piano superiore, 
composto da disimpegno con 
vuoto sul soggiorno, camera con 
balcone e bagno. Completano il 
lotto autorimessa adiacente di 29 
mq e cortiletto di pertinenza sul 
retro oltre a porzione di marciapiede 
antistante l’immobile. L’intervento 

edilizio è strutturalmente e 
volumetricamente completato, 
mancano porta interna del 
disimpegno, alcuni sanitari e 
generatore di calore. Prezzo Euro 
65.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.100,00). La 
gara si terrà il giorno 18/09/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. 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 
514/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA CAVONE, 
74 (EX VIA MORTARA N. 42/14), 
74 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLETTA A SCHIERA su due piani. 
Il piano rialzato è destinato alla 
residenza e suddiviso nei seguenti 
locali: soggiorno, cucina, bagno, 
ripostiglio e due camere da letto, 
loggia e balcone per una superficie 
calpestabile di mq 83,72, superficie 
loggia mq 3,37 e superficie balcone 
mq 7,12. Piano seminterrato non 
abitabile, collegato da una scala 
interna, formato un’autorimessa 
di una superficie netta di mq 19,85 
accessibile dall’esterno e collegata 
con l’immobile da una porta interna. 
L’altra parte del piano seminterrato 
è destinata a taverna suddivisa 
in vari locali oltre alla presenza 
di un bagno per una superficie 
calpestabile (locali non abitabili) di 
mq 88,06. Completano la proprietà 
area verde giardino/cortilizia per 
una superficie calpestabile di circa 
mq 243,42 oltre ad aree pertinenziali 
costituenti le strade di accesso 
e di transito pedonale e carraio 
all’intero complesso residenziale. 
Prezzo Euro 106.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 80.156,25). La gara si terrà il 
giorno 18/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
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 2202/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA FOSSO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
CASA D’ABITAZIONE m²160,76 
composta da cucina, un locale 

e ripostiglio al piano terreno, 
due camere, bagno balcone e 
cascina/fienile al piano primo 
con annessi due vani ripostiglio 
in corpo staccato e area cortilizia 
con androne carraio di pertinenza. 
Prezzo Euro 38.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.175,00). La gara si terrà il giorno 
14/09/18 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paolo 
Bisio, 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. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
83/2017

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA - VIA GAMBOLÒ, 25 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE su 
due piani fuori terra oltre a cortile di 
pertinenza, rustico con autorimessa 
ripostigli e cascina. L’unità abitativa 
si compone di ingresso, bagno, 
cucina, soggiorno con camino al 
piano terreno e corridoio, servizio 
igienico, tre camere da letto 
ed un balcone al piano primo, 
collegato da scala interna al piano 
sottostante. L’immobile oggetto di 
alcuni interventi di ristrutturazione 
recenti è termoautonomo. 
L’abitazione è separata dal rustico 
con autorimessa e ripostigli, da un 
cortile di pertinenza di circa 100 mq. 
Prezzo Euro 42.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.100,00). La gara si terrà il 
giorno 04/10/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
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 43/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA UMBERTO 
I, 276 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, in porzione di edificio 
residenziale a due piani fuori terra, 
con annesso sedime di terreno 
esclusivo e locale autorimessa in 
edificio accessorio. Prezzo Euro 
67.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.625,00). La 
gara si terrà il giorno 17/10/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bonati, in 
Mortara, C.da San Cassiano 4, 
tel. 038491915. 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 
198/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 83 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA VILLETTA 
A SCHIERA UNIFAMILIARE 
sviluppata su due piani fuori 
con annessa area pertinenziale. 
Prezzo Euro 113.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
84.937,50). La gara si terrà il giorno 
26/09/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via Emilia 
80, tel. 038345535. 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 131/2016

GARLASCO (PV) - VICOLO DEL 
TEATRO, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO trilocale al 
piano primo con ballatoio di arrivo, 
soggiorno con vano cottura, 
disimpegno, n° 2 camere da 
letto, bagno e piccolo ripostiglio 
sul ballatoio. L’appartamento 
fa parte di una palazzina posta 
centralmente nel paese di Garlasco 
dotata di un cortile di uso comune 
posto al piano terreno. Prezzo Euro 
20.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.637,50). 
La gara si terrà il giorno 21/09/18 
ore 16:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. 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 
124/2017

GARLASCO (PV) - VIA G. CARDUCCI, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di 71 mq, 
collocato al piano primo di una 
struttura residenziale, composto 
da ingresso con ampio corridoio, 
ampio soggiorno in unico 
ambiente, cucina abitabile, una 
camera da letto ed un bagno ed 
una camera studio, oltre alla zona 
balcone di circa 2,3 mq. Annessa 
all’unità abitativa sopra descritta, 
vi è un’autorimessa posizionata 
all’interno della corte condominiale 
di circa 11 mq. Prezzo Euro 
74.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.800,00). La 
gara si terrà il giorno 09/10/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Broglia, 
in Pavia, Strada Nuova, 51 - tel. 
0382/266280-26893. Per maggiori 
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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 
948/2016

GARLASCO (PV) - VIA MOLINAI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ ABITATIVA posta al piano 
seminterrato per una superficie 
commerciale lorda di mq 92, con 
un’area esclusiva scoperta (terrazzo 
seminterrato) di mq 19, è composta 
da cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, n. 2 camere da letto ed un 
ripostiglio/lavanderia di mq 16. 
L’accesso pedonale e carraio sono 
posti sulla via Molinai. Prezzo Euro 
50.118,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.589,06). La 
gara si terrà il giorno 26/10/18 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Isabella Nana, 
in Pavia, Viale Matteotti 81, 
tel. 0382539152. 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 
806/2015

GARLASCO (PV) - VICOLO 
SCABROSO, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 47, composta 
al piano terra da soggiorno con 
angolo cottura, Al piano primo da 
camera e bagno; di pertinenza 
dell’unità sedime di area esclusiva di 
circa mq. 26. Prezzo Euro 16.818,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.614,06). La gara si 
terrà il giorno 24/10/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
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 795/2015

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al secondo piano 
composto da: ingresso/soggiorno, 
cucina, due bagni (uno utilizzato 
come cabina armadio quindi senza 
apparecchi), due camere da letto e 
balcone che si affacciano sul cortile 
interno ed un box. Il tutto per una 
superficie commerciale di mq. 86,55 
circa. Riscaldamento autonomo. La 
palazzina è provvista di ascensore, 
ma al momento non è funzionante. 
Prezzo Euro 45.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.312,50). La gara si terrà il giorno 
18/09/18 ore 10:30 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
706/2015

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA - VIA 
FRATELLI ROSSELLI, 3/I 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 64, al 
piano secondo, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, terrazzo (in parte 
con veranda chiusa) ed annessa 
autorimessa pertinenziale al 
piano terra. Prezzo Euro 22.116,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.587,00). La gara si 
terrà il giorno 14/09/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 
in Pavia, Via Scopoli 10/C, tel. 
0382/26834-25269. 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 272/2016

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA MAZZINI, 34 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO nel complesso 
condominiale denominato Holiday, 
composto da monolocale in 
mansarda monostanza al piano 
terzo – quarto fuori terra - senza 
ascensore ( l’ascensore serve 
sino al piano 2° e si procede 
esclusivamente dalla scala per 
accedere alle mansarde) avente: 
ingresso in monolocale con cucina 
a vista e zona a notte, balcone, 
bagno, con accesso pedonale dallo 
stesso civico. Al piano secondo 
seminterrato cantina. Superficie 
netta calpestabile (escluso balcone 
e accessori) mq 39,80 abitazione, 
superficie lorda abitazione 
(escluso balcone e accessori) mq. 
50,30, superficie commerciale 
complessiva mq. 54,00. Lo stato 
di manutenzione dell’abitazione è 
modesto. Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a 
cui appartengono relativamente 
all’edificio rispettivamente per 
16,45/1000 per l’abitazione con 
la cantina. Prezzo Euro 24.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.450,00). La gara si 
terrà il giorno 26/09/18 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 

Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Boccaccini, in Voghera, Via Emilia, 
98, tel. 03831930087 - 3386139018. 
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 424/2016

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOCALITA’ OLCI - FRAZIONE 
SALA SUPERIORE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA 
SINGOLA di due piani fuori terra ed 
un seminterrato di circa 974 mq. 
lordi, composta da: un’ampio locale, 
cucina, due camere, disimpegno e 
porticato al piano terra; tre locali, 
servizio e disimpegno al piano 
primo (sottotetto), con annessi 
cantine ed autorimessa al piano 
seminterrato e cortile di pertinenza. 
Prezzo Euro 41.160,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.870,00). La gara si terrà il 
giorno 18/10/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Gallotti, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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 741/2016

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- FRAZIONE SALICE TERME - 
VIA DEI PIOPPI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 
SCHIERA LATERALE su due piani 
di 124 mq. circa, composta al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
ripostiglio sottoscala, lavanderia/
bagno, C.T., box e giardino di 
proprietà, e al piano primo da 
disimpegno, bagno, due camere e 
3 balconi. Prezzo Euro 74.353,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.765,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, 
in Vigevano, Via Roncalli 8, 
tel. 038177934. 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 90/2015

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- VIA VITTORIO EMANUELE, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO IN CORSO DI 
RISTRUTTURAZIONE (definibile 
come cantiere allo stato grezzo) 
in complesso condominiale 
“Condominio Novecento” con 
accesso da Via V. Emanuele II al 
civico 34, composto da vano cucina 
abitabile con porta balcone, camera 
/ tinello con porta balcone, ampio 

vano soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, camera da letto 
singola, bagno padronale, bagno di 
servizio. Superficie lorda mq.150,25; 
cantina al piano interrato, superficie 
lorda mq. 38,50; zona sottotetto uso 
sgombero al piano 3 (4 fuori terra) 
non completamente praticabile, 
superficie lorda mq. 75,00. 
Prezzo Euro 92.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
69.400,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Sandri, in Pavia, Via Franchi 
2, tel. 3428027586. 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. G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. 
RGE 7584/2017

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
FRATELLI CAIROLI, 18 (CATASTALE 
10) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 79, al piano terra con giardino 
esclusivo e due autorimesse al 
piano seminterrato. L’appartamento 
è distribuito con ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
studio, camera matrimoniale e 
bagno, con annesso giardino 
esclusivo di circa mq. 70 oltre a due 
autorimesse al piano seminterrato 
di fabbricato adiacente in corpo 
staccato. Prezzo Euro 50.910,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.183,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 
51,50, al piano terra con giardino 
esclusivo e autorimessa al piano 
seminterrato. Trattasi di bilocale 
con accesso indipendente 
distribuito con ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimoniale 
e bagno, con annesso giardino 
esclusivo di circa mq. 42 oltre ad 
autorimessa al piano seminterrato 
di fabbricato adiacente in corpo 
staccato. Prezzo Euro 33.470,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.103,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO di mq. 40, al 
piano terra con giardino esclusivo e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Trattasi di monolocale con accesso 
indipendente distribuito con vano 
unico con angolo cottura, antibagno 
e bagno, con annesso giardino 
esclusivo di circa mq. 35 oltre ad 
autorimessa al piano seminterrato 
di fabbricato adiacente in corpo 
staccato. Prezzo Euro 23.175,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.382,00). LOTTO 
4) APPARTAMENTO di mq. 50, al 
piano primo con autorimessa al 
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piano seminterrato. L’appartamento 
è distribuito con ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimoniale 
e bagno, con annessa autorimessa 
al piano seminterrato di fabbricato 
adiacente in corpo staccato. 
Prezzo Euro 30.630,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.973,00). La gara si terrà il giorno 
02/10/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834-25269. 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 470/2013

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
G. PUCCINI, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA UNIFAMILIARE con 
terrazzo di pertinenza esclusiva; 
Autorimessa a piano terra annessa 
alla villetta; L’immobile è costituito 
a piano terra da un ingresso, un 
soggiorno, una cucina, un bagno 
con antibagno; al piano primo il 
disimpegno distribuisce tre camere 
e un bagno; due camere esposte 
a est hanno accesso al terrazzo a 
copertura del box mentre la camera 
esposta a ovest ha accesso al 
balcone che attualmente è stato 
verandato senza titolo abilitativo, 
con serramento in ferro e vetro. 
Al piano seminterrato è presente 
un locale unico adibito a cantina. 
L’immobile è dotato di area 
terrazzata sul fronte e giardino 
pertinenziale sul retro. L’accesso 
principale avviene da due cancelli 
pedonale e carrabile con apertura 
automatica e accesso diretto 
nell’area cotilizia perinenziale. Il box 
è accessibile solo dall’area cortilizia 
prospiciente via Giacomo Puccini 
attraverso serranda basculante 
in lamiera con apertura manuale; 
finitura in intonaco su tutte le pareti 
e plafoni, tinteggiature discrete, 
pavimentazione in ceramica, 
punto luce interno. Prezzo Euro 
120.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 90.000,00). La 
gara si terrà il giorno 25/09/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 990/2014

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- VIA INVERNINO, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 122, su due 
livelli composto al piano terra 
da soggiorno, camera da letto, 
lavanderia e ripostiglio; al piano 
primo cucina, due camere da letto, 
servizio igienico, disimpegno e 
ripostiglio; oltre ad autorimessa in 
corpo di fabbrica separato e terreno 
adiacente al locale autorimessa. 
Prezzo Euro 23.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.381,25). La gara si terrà il 
giorno 09/10/18 ore 16:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 0382539013. 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 423/2015

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- VIA PAVIA, 12,14,16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
di due piani fuori terra collegati 
da scala interna con locali di 
abitazione e locali accessori con 
accessi sulla via Pavia (civici 12, e 
da cortile comune con altre unità 
immobiliari (civici 14 e 16). I locali 
dell’abitazione e quelli accessori 
sono comunicanti sia al piano terra 
che primo, quest’ultimo accessibile 
anche da scala esterna. L’edificio 
pignorato e gli altri a cortina, sono 
antistanti ad un ampio cortile 
comune, in parte utilizzato a 
parcheggio auto e in parte al transito 
dei veicoli. Prezzo Euro 50.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.025,00). La gara si 
terrà il giorno 17/10/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 365/2017

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- VIA ROMA, 18/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA, distribuita su 
due piani fuori terra e provvista 
di area esclusiva, con porticato 
antistante. L’abitazione è composta 
da un’ampia zona soggiorno/cucina 
e bagno al piano terra, mentre al 
primo piano la superficie è divisa 
in tre vani più un secondo bagno, 
oltre a due balconi. Superficie utile 
385 mq. Prezzo Euro 87.101,20 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.325,90). La gara si 
terrà il giorno 19/09/18 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 388/2013

LARDIRAGO (PV) - VIA DUCA 
D’AOSTA, 102 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
(casa di corte) su due piani fuori 
terra, composto da tre locali e 
servizi, collegati da una scala 
interna con, in corpo staccato al 
di là del cortile comune, piccolo 
fabbricato rustico adibito a locali 
accessori e in corpo staccato unità 
immobiliare adibita ad autorimessa 
con piccolo sedime pertinenziale 
esclusivo. Classe energetica G. 
Al momento del sopralluogo del 
perito l’appartamento in oggetto 
era occupato dai proprietari. 
Prezzo Euro 18.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.950,00). La gara si terrà il giorno 
20/09/18 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834-25269. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 246/2010

LINAROLO (PV) - VIA 
OSPEDALETTO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di due piani fuori terra 
ed un piano seminterrato, costituito 
da un’unità abitativa su due piani 
fuori terra ed uno seminterrato e 
da una seconda unità abitativa su 
due piani fuori terra, oltre a sedime 
pertinenziale su cui insistono un 
fabbricato ad un piano fuori terra, 
attualmente adibito a laboratorio, 
una tettoia in legno in fregio 
alla Via Ospedaletto, un primo 
fabbricato accessorio ad un piano 
fuori terra con sottotetto, una 
piccola tettoia posteriore, destinata 
ad autorimessa e ripostiglio, un 
secondo fabbricato accessorio ad 
un piano fuori terra ed aperto su 
un lato ed una piscina interrata con 
antistante gazebo in legno; B) UN 
SEDIME DI TERRENO destinato a 
prato incolto e bosco, su cui insiste 
una piccola stalla mono piano con 
struttura in legno e copertura in 
coppi di laterizio. Classe Energetica 
di appartenenza dell’abitazione: 
“G” con consumo annuo di 268.84 

kWh/m2a. Prezzo Euro 211.973,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 158.980,00). La gara 
si terrà il giorno 18/09/18 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 210/2012

LINAROLO (PV) - FRAZIONE 
VACCARIZZA, VIA PO, 46/E - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
composta da: al piano terra 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, scala a vista di accesso 
al piano primo composto da 
disimpegno e due camere. 
L’accesso principale all’unità 
immobiliare è posto all’interno 
di un’area cortilizia comune ove 
all’interno della stessa vi sono 
altre unità immobiliari. Prezzo Euro 
20.550,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.412,50). 
La gara si terrà il giorno 28/09/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. 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 179/2016

LOMELLO (PV) - PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, 23/B-24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA A) CASA DI 
CORTE composta da: al piano 
primo balcone, soggiorno, cottura, 
disimpegno con vano scala, 
bagno e camera da letto, oltre a 
piano sottotetto e piccolo sedime 
incolto pertinenziale posto al piano 
terreno. B) AUTORIMESSA di circa 
mq. 17 lordi posta al piano terra 
all’interno del cortile comune. C) 
AUTORIMESSA di circa mq. 21 
lordi posta al piano terra all’interno 
del cortile comune. Prezzo Euro 
33.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.975,00). 
La gara si terrà il giorno 28/09/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. 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 
132/2017

LOMELLO (PV) - VIA XX SETTEMBRE, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al piano primo 
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composta da: soggiorno – cottura; 
un ulteriore corridoio distribuisce 
gli spazi sulle due camere da letto 
ed il servizio igienico. Al piano 
terra e box ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 78.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
58.950,00). La gara si terrà il giorno 
14/09/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paolo 
Bisio, 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. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
624/2016

LUNGAVILLA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 234 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO sup. cat. mq. 91 
con accesso tramite scala esclusiva 
ed ingresso da cortile comune, 
composto da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, studio, camera, 
bagno e balcone in lato sud. 
Prezzo Euro 19.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.625,00). La gara si terrà il giorno 
03/10/18 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 212/2016

MAGHERNO (PV) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
al piano terreno di fabbricato 
di tipologia a schiera con aree 
esclusive (fronte e retro) e locale 
autorimessa in corpo separato. 
L’abitazione risulta così composta: 
soggiorno e cucina in unico 
ambiente, un bagno, due camere 
da letto, disimpegno notte, due aree 
esterne esclusive (fronte e retro) ed 
il locale autorimessa al piano terra 
in altro corpo di fabbrica adiacente. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.625,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/18 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Francesca Beccù, in Pavia, Corso 
Mazzini n. 14, c/o Labora S.r.l.s. Tel. 
0382/060378, cell. 3392908353,. 
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 
443/2017

MAGHERNO (PV) - VIA DELLA 
CHIESA, 118 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3) 
FABBRICATO RESIDENZIALE semi-
indipendente di circa mq. 130 
lordi, composto al piano terra da 
ingresso, sala da pranzo, cucina e 
soggiorno; scala che porta al piano 
primo con disimpegno, un bagno e 
tre camere; oltre a piccole particelle 
di terreno recintate di complessivi 
mq. 37 circa poste sul lato nord 
dell’edificio. Prezzo Euro 30.825,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.118,75). La gara si 
terrà il giorno 21/09/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 215/2013

MARCIGNAGO (PV) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
IMMOBILE inserito nell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Marcignago 2 Pal. D” 
con accesso pedonale e carraio 
dalla sopracitata via. La proprietà 
è costituita da un appartamento al 
piano secondo della scala “B”, terzo 
fuori terra, composto da soggiorno 
con angolo cottura, una camera 
da letto matrimoniale, un bagno e 
due balconi, oltre autorimessa al 
piano terreno accessibile dal cortile 
comune. Il condominio è dotato di 
ascensore. L’appartamento è dotato 
di riscaldamento autonomo e risulta 
planimetricamente ben distribuito 
con un buon riscontro d’aria ed 
un sufficiente livello di finiture, 
inoltre, lo stato di conservazione 
è da considerarsi mediocre. 
Prezzo Euro 35.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.718,75). La gara si terrà il giorno 
18/09/18 ore 11:00 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 Pavia. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 944/2016

MARCIGNAGO (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 8/C - 10/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano primo e 
garage in corpo staccato, siti nel 
complesso residenziale denominato 
“ Condominio Marcignago 2”. 
L’appartamento è composto da 
ingresso diretto sul soggiorno con 

angolo cottura. disimpegno, camera 
da letto e bagno, oltre ad un piccolo 
balcone accessibile dal bagno ed 
un secondo balcone molto più 
ampio, accessibile da camera da 
letto e soggiorno. Il garage sup. cat. 
mq. 21 è posto in un complesso 
residenziale separato ma con 
accesso dalla medesima via. 
Prezzo Euro 44.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.470,00). La gara si terrà il 
giorno 17/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Amministratore Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 572/2016

MARCIGNAGO (PV) - VICOLO 
MIRADOLO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CASA DI 
ABITAZIONE A SCHIERA disposta 
su due piani, con cortile esclusivo 
sul retro della medesima, composta 
da: ingresso/soggiorno con camino, 
cucina e bagno al piano terra ed una 
camera matrimoniale, un bagno 
ed una cameretta al piano primi. 
Prezzo Euro 46.255,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.700,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Coppini, in Broni, via San Contardo 
15, tel. 038553792. 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 343/2017

MARZANO (PV) - PIAZZA 
1° NOVEMBRE 1872, 
(GIÀ VIA MATTEOTTI), 1 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq 116 
ricompreso in condominio di 
recente edificazione, posto al 
piano primo con cantina al piano 

interrato, composto da soggiorno, 
cucina, due disimpegni, tre camere 
da letto, doppio servizio, ripostiglio, 
terrazzo e balconcino. Prezzo Euro 
61.677,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.258,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/18 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 03821751315. 
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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 454/2016

MARZANO (PV) - VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 70 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO mq. 80 sito al 
piano terra composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere e due bagni. Di 
pertinenza sedime esclusivo su lato 
sud/ovest di mq. 25. Prezzo Euro 
46.740,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.055,00). La 
gara si terrà il giorno 27/09/18 ore 
14:30 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. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 6/2017

MARZANO (PV) - LOCALITA’ 
SPIRAGO, VIA G. BERGAMASCHI, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA In 
fabbricato residenziale di recente 
realizzazione unità immobiliare ad 
uso abitativo di mq.60 composta da: 
due locali, con parete attrezzata, un 
servizio ed accessori oltre a locale 
Box autorimessa con annesso 
ripostiglio di complessivi mq. 21. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Badalla, in Vigevano, Corso Cavour 
43, tel. 038183232. 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 524/2015

MARZANO (PV) - VIA VIDOLENGHI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 59, composta 
da un appartamento al 1P (2 f.t.) 
oltre locale accessorio – cantina 
al 1PS. L’appartamento è costituito 
da ingresso soggiorno con piccolo 
angolo cottura, un disimpegno, 
per il bagno e la camera da letto 
è dotata di balcone esterno. 
Prezzo Euro 21.262,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
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15.946,87). La gara si terrà il giorno 
23/10/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Gloria 
Negri (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 
578/2016

MEDE (PV) - VIA CAVOUR, 15 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
IMMOBILE AD USO ABITAZIONE 
semi indipendente di mq. 50, 
al piano primo con accesso da 
terrazzo comune. L’accesso al bene 
avviene dall’area a parcheggio con 
accesso carraio dalla via Cavour, 
quindi scala esterna in metallo. 
L’appartamento risulta costituito 
da: locale soggiorno con angolo 
cottura, una camera da letto, 
piccolo disimpegno e un bagno; 
dal locale soggiorno si accede 
al piccolo soppalco con scala a 
chiocciola. Prezzo Euro 26.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.500,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/18 ore 15:00 
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. Piero Pieri. Rif. RGE 503/2015

MEDE (PV) - STRADA SARTIRANA 
FRAZIONE PARZANO, 8/10 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
RESIDENZIALE distribuito su 
due piani fuori terra; completa 
la proprietà un edificio adibito a 
deposito munito di area esclusiva 
su cui sorgono fabbricati di natura 
temporanea destinati ad essere 
demoliti. Prezzo Euro 83.202,77 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.402,00). La gara si 
terrà il giorno 26/09/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
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.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 169/2017

MEDE (PV) - STRADA TIRO A SEGNO, 
28/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE su due piani fuori terra 
per una superficie commerciale 
di mq 101,68 in zona periferica 
nel comune di Mede; l’unità è 
composta (a piano terra) da un 
locale-ingresso, una cucina, un 
soggiorno e un ripostiglio nel 
sottoscala; (al piano primo per 
mezzo di scala interna) due camere 
da letto, un bagno con disimpegno e 
un balcone. Prezzo Euro 38.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.690,00). La gara si 
terrà il giorno 26/09/18 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Boccaccini, in Voghera, Via Emilia, 
98, tel. 03831930087 - 3386139018. 
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 604/2016

MEZZANA BIGLI (PV) - FRAZIONE 
BALOSSA BIGLI, VIA CASE 
MOCALIERI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLA 
UNIFAMILIARE a due piani fuori 
terra (P.T. e 1°) composta da unità 
abitativa e annessa autorimessa 
in corpo staccato e circostante 
area scoperta, parte pavimentata 
e parte a verde incolto (giardino) 
così distribuita: al piano terra zona 
giorno open-space con soggiorno, 
pranzo e cucina, disimpegno, 
bagno, due locali abitativi e ampio 
porticato; al pino primo tre camere 
da letto, disimpegno, bagno, un 
locale adibito a cabina armadio 
e balcone superficie catastale 
mq. 224, autorimessa mq. 17. 
Prezzo Euro 131.663,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 98.748,00). La gara si terrà il 
giorno 11/10/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461 mail:avv.
abbate@libero.it. 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 
65/2017

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
CAIROLI, 16/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di 49,40 mq, 
collocato al piano terra di un 
edificio, composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera da 
letto matrimoniale con accesso 
diretto al bagno; il riscaldamento 
è autonomo. Annesso all’unità 
abitativa vi è un box singolo di 18,50 
mq, non direttamente collegato 
all’abitazione ma posizionato 
in un corpo di fabbrica sito nel 
cortile condominiale. Prezzo Euro 
12.500,00 (possibile presentare 

offerte a partire da 9.375,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
117,60 mq, collocato al piano 
primo di un edificio, composto 
da ingresso distributivo, cucina 
abitabile, soggiorno, camera da 
letto matrimoniale, camera da 
letto singola, bagno e ripostiglio; 
il riscaldamento è autonomo. 
Annesso all’unità abitativa vi 
sono un box singolo di 18,00 
mq, non direttamente collegato 
all’abitazione ma posizionato in nn 
corpo di fabbrica sito nel cortile 
condominiale ed un ripostiglio 
con ingresso anch’esso dal 
cortile. Prezzo Euro 27.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.625,00).LOTTO 3) 
APPARTAMENTO di 132,65 mq, 
disposto su due piani uniti tra 
loro da scale a rampe rettilinee. 
Al piano terra si trova soggiorno, 
disimpegno cucina con bagno di 
servizio e cantina. Il piano primo 
è composto da due camera da 
letto, di cui una matrimoniale, 
disimpegno distributivo, un bagno 
ed una veranda; il riscaldamento 
è autonomo. Annesso all’unità 
abitativa vi è un box singolo di 18,00 
mq, non direttamente collegato 
all’abitazione ma posizionato 
in un corpo di fabbrica sito nel 
cortile condominiale. Prezzo Euro 
31.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.250,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di 
112,50 mq, disposto su due piani 
uniti tra loro da scale a rampe 
rettilinee. Il piano terra è composto 
da soggiorno, disimpegno cucina 
con bagno di servizio, veranda 
e ripostiglio. Al piano primo vi 
sono due camera da letto, di cui 
una matrimoniale, disimpegno, 
un bagno di ampie dimensioni 
ed una veranda; il riscaldamento 
è autonomo. Annesso all’unità 
abitativa vi è un box singolo di 18,00 
mq, non direttamente collegato 
all’abitazione ma posizionato 
in nn corpo di fabbrica sito nel 
cortile condominiale. Prezzo Euro 
28.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.000,00). La 
gara si terrà il giorno 16/10/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Broglia, 
in Pavia, Strada Nuova, 51 - tel. 
0382/266280-26893. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 90/2017

MIRADOLO TERME (PV) - VIA DEI 
PLATANI, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 118, a 
tre piani fuori terra con autorimessa 
e area esterna esclusiva, composta 
al piano terra, oltre all’ingresso, da 
cantina e l’autorimessa; al piano 
primo soggiorno, la cucina e un 
bagno; al piano secondo si trovano 
due camere da letto e un secondo 
bagno. Prezzo Euro 53.175,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.881,25). La gara si 
terrà il giorno 21/09/18 ore 16:00 

presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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 
353/2015

MIRADOLO TERME (PV) - STRADA 
DELLA GRANONA, 3/E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE disposta su unico 
livello (ubicata al primo piano di 
edificio plurifamiliare) con annesso 
locale autorimessa (ubicato al piano 
terra in corpo di fabbrica distinto 
dal principale) e piccola area 
pertinenziale destinata a giardino. 
Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto dai seguenti locali: 
soggiorno/cucina, n. 1 camera da 
letto, bagno, n. 2 locali sottotetto 
e n. 1 terrazzo ed ha un’altezza 
interna che varia da nt. 1,90 circa a 
mt. 3,40 circa. Il fabbricato ad uso 
autorimessa ha un’altezza interna 
media di mt. 2,40 circa. L’accesso 
pedonale e carraio agli immobili 
avviene dalla pubblica via (strada 
della Gradona) indi sui mappali 
2113 e 2105 di comproprietà 
per una quota pari a 250/1000. 
Prezzo Euro 96.484,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.363,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. 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 778/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA G. 
MATTEOTTI, 103/E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
di mq. 76,38, edificata fronte 
strada di due piani fuori terra con 
passaggio carraio sottostante, in 
linea ad altri fabbricati adiacenti, 
con autorimessa e deposito. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da cucina, sottoscala e scala; 
al primo piano da disimpegno, 2 
camere, bagno, ampio ripostiglio. 
L’autorimessa di mq. 17,85 è 
distaccata nell’area cortilizia, 
mentre il deposito è di tipo aperto, 
soprastante l’autorimessa. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 25.310,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 257/2013

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
MOLINO, 2A/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO di mq. 52,50, 
composto da due piani fuori terra: 
locale al piano terra con bagno e 
antibagno e locale e ripostiglio al 
piano primo uniti tra loro da scala 
interna. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.875,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Davide Cagnoni, in 
Voghera, Via Garibaldi, 25 (2° piano) 
- tel. 0383/270405. 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 143/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 135 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ ABITATIVA al piano terreno 
di una palazzina plurifamiliare, 
oltre autorimessa con cantina 
al piano seminterrato dello 
stesso fabbricato e posto auto 
scoperto sul sedime posteriore 
del medesimo edificio. L’accesso 
pedonale principale si pratica 
dalla via Roma, mentre dalla via in 
lato Ovest si praticano l’accesso 
pedonale di servizio e l’accesso 
carraio. L’appartamento è formato 
da: soggiorno, cucina, disimpegno, 
2 (due) bagni e 2 (due) camere da 
letto. La superficie commerciale 
lorda dell’appartamento è di mq. 
86,50. La superficie commerciale 
lorda del posto auto è di mq. 9,00. 
La superficie commerciale lorda 
dell’autorimessa con cantina è 
di mq. 21,40. Classe energetica: 
G 202,06 KWh/m²a. Prezzo Euro 
57.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.750,00). La 
gara si terrà il giorno 15/10/18 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in Vigevano, 
Viale dei Mille 25, tel. 0381329389. 
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 
365/2014

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - STRADA DELLA CROCE, 1 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
UNIFAMILIARE di mq. 272, a due 

piani fuori terra e piano interrato, 
con box di proprietà posto sotto 
l’abitazione e terreno circostante. 
Al piano interrato scala esterna, 
zona coperta, box, tre locali ad 
uso ripostiglio, centrale termica, 
disimpegno, vano scala, bagno, 
lavanderia e taverna; al piano 
terra ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, studio, disimpegno, 
bagno, due portici esterni; al piano 
primo disimpegno, tre camere, due 
bagni, guardaroba e due balconi. 
L’immobile è stato costruito 
nell’anno 2001. Prezzo Euro 
211.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 158.625,00). La 
gara si terrà il giorno 16/10/18 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Barberini, in 
Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 0385245530. 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 912/2014

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- FRAZIONE MONTECALO’ - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da: 1.1. fabbricato ad 
uso abitazione costituito al piano 
terra da cuoci vivande con sala da 
pranzo e soggiorno con lavanderia, 
al piano primo da due camere, 
ripostiglio e bagno e al piano 
secondo da due locali sottotetto 
adibiti a ripostiglio. Dal piano terra 
una scala interna conduce al piano 
seminterrato dove si trova un locale 
cantina; 1.2. fabbricato adibito a 
ricovero attrezzi agricoli costituito 
al piano terra da un grande locale 
di altezza mt. 5,00, con accesso 
carraio per mezzi agricoli, nonché 
da altri locali, dove si trovano 
servizi igienici e locali accessori, 
altro locale adibito a cantina per il 
deposito del vino, in cui si trovano 
alcuni silos in vetroresina. Al 
fabbricato è annesso un porticato, 
libero su due lati, non comunicante 
con i locali precedentemente 
descritti; 1.3. fabbricato adibito a 
magazzino costituito al piano terra 
da un unico locale con accesso 
carraio e da un locale di sgombero 
retrostante, al piano primo da un 
unico locale e al piano seminterrato 
da locali di sgombero, con accesso 
dalla zona retrostante. Ai fabbricati 
è annesso un cortile esclusivo 
in parte recintato. Prezzo Euro 
144.487,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 108.365,65). La 
gara si terrà il giorno 25/09/18 ore 

17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12, 
tel. 0382539249. 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 408/2017

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 120,00 millesimi. Prezzo Euro 
24.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.600,00). La 
gara si terrà il giorno 10/10/18 ore 
17:30 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 tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 66/2017

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO situato 
al piano rialzato di palazzo 
condominiale mq. 92 e da cantina 
al piano seminterrato. L’abitazione 
è composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio e n.2 
camere. La costruzione del 
complesso edilizio a cui appartiene 
l’appartamento è riconducibile alla 
prima metà degli anni sessanta al 
tipo di edilizia identificata come 
“tipologia condominiale”. L’unità 
immobiliare oggetto di perizia 
è costituita da appartamento 
in condominio situato al piano 
terzo e da cantina accessoria 
posta al piano interrato. Essa è 
caratterizzata da finiture di livello 
medio per quanto concerne gli 
interni, partizioni, porte, serramenti, 
finiture e bagni. Prezzo Euro 
20.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.650,00). La 
gara si terrà il giorno 18/09/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
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. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 273/2013

MORTARA (PV) - VIA EUROPA, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO BILOCALE di 
mq 45 con ingresso - disimpegno, 
cucina - pranzo, camera da letto, 
bagno, disposto al piano primo con 
cantina al piano seminterrato di mq 
9. Prezzo Euro 13.492,52 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.119,39). La gara si terrà il 
giorno 27/09/18 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 580/2016

MORTARA (PV) - VIA GIUSEPPE 
BALDUZZI, 88 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 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 42.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.500,00). La gara si 
terrà il giorno 09/10/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. 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 
511/2017

MORTARA (PV) - VIA MARZOTTO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al terzo 
piano composto, soggiorno, 
cucina, camera da letto e bagno, 
completo di cantina. Prezzo Euro 
18.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.500,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/18 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara (Studio 
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associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. 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 
82/2016

MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al quarto ed ultimo 
piano composto da soggiorno 
con balcone, cucina con balcone, 
due camere ed un bagno il tutto 
distribuito su ingresso-corridoio. 
Cantina al seminterrato dello 
stesso immobile e autorimessa in 
corpo staccato (via Ospedale civico 
5). Prezzo Euro 61.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.200,00). La gara si terrà il 
giorno 24/10/18 ore 14:30 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 
Amministratore Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 976/2017

MORTARA (PV) - VIA SCHINELLI, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 95, 
posto al piano terzo, composto 
da soggiorno/pranzo/cucina, 
disimpegno, camera, un bagno e tre 
balconi. E’ annessa alla proprietà 
un vano di cantina posto al piano 
terra e autorimessa posta al piano 
terra. Prezzo Euro 34.822,97 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.117,23). La gara si 
terrà il giorno 18/09/18 ore 12:00 
presso sala d’aste Istituto Vendite 
Giudiziarie di Pavia, Via Saragat 19 
(tel 0382/539013). Professionista 
delegato alla vendita Dott.ssa 
Isabella Nana. 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 
139/2016

MORTARA (PV) - VIA XXV APRILE, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 65, al piano 
quinto con annessa cantina al piano 

terra nel fabbricato residenziale 
denominato Condominio Monviso. 
La proprietà è costituita da un 
appartamento al piano quinto, 
inserito in un fabbricato di sette piani 
fuori terra, distribuita con ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno e camera, 
con annessa cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 22.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.500,00). La gara si terrà il giorno 
27/09/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paola 
Villani, in Vigevano, Piazza Ducale, 
40, tel. 038188719. 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 186/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA CAVOUR, 90 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PORZIONE 
DI CASA BIFAMILIARE di corte 
consistenza sup.cat. mq. 99, vani 
5,5 con annessa piccola area 
cortilizia pertinenziale antistante 
(per la quota di comproprietà 
in ragione di 1/2), piccola area 
cortilizia pertinenziale retrostante 
planimetricamente corrispondente 
al fabbricato e la relativa quota 
di comproprietà del passaggio 
comune (stradina privata) di 
accesso. Prezzo Euro 68.496,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.372,56). La gara si 
terrà il giorno 18/09/18 ore 16:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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 
595/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 16-18 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) VILLA 
su due piani con autorimesse e 
sedime pertinenziali, composta da: 
Abitazione sub 501: piano terra: 
ingresso, scala interna, cantina, 
locale caldaia comune piano 
primo: atrio-disimpegno, soggiorno, 
pranzo, cucina, corridoio, tre 
camere, due bagni, due balconi. 
Abitazione sub 502: piano terra: 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere e bagno Autorimessa sub 
503: piano terra: locale facente parte 
dell’edificio principale. Autorimessa 
non censita: piano terra: locale 
in edificio prefabbricato corpo 
staccato Sedime pertinenziale 
Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq. 272. Prezzo Euro 232.278,15 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 174.208,62). La gara 
si terrà il giorno 09/10/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 

tel. 038183665. 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 535/2017

MOTTA VISCONTI (MI) 
- VIALE DE GASPERI, 67 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al Piano Primo, 
facente parte di un fabbricato a 
destinazione in parte artigianale 
(Piano Terra) ed in parte residenziale 
(Piano Primo), a due piani fuori terra, 
con accesso da cortile comune; B) 
Posto auto posto al Piano Terra; 
C) Posto auto al Piano Terra. 
Prezzo Euro 92.990,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
69.742,50). La gara si terrà il giorno 
14/09/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paolo 
Bisio, 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. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 101/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
DON GIOVANNI MINZONI, SNC - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE disposta su due piani, 
composta da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, disimpegno, 
servizio igienico e camera al piano 
terra, al piano sottotetto è stata 
ricavata una seconda stanza, 
tuttavia si segnala che il locale è 
catastalmente denunciato come 
sottotetto senza permanenza 
di persone. Completano la 
proprietà l’annessa area esclusiva 
nonché due autorimesse al piano 
seminterrato e due locali cantina 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
126.975,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 95.231,25). La 
gara si terrà il giorno 05/10/18 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
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. Antonio Codega. Rif. RGE 
619/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - PIAZZALE 
DONNA GIUSEPPINA DEL MAINO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO in edificio 
artigianale posto al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
due disimpegni, due camere, due 
bagni. L’unità immobiliare sviluppa 
una superficie lorda di mq 110 circa. 
Prezzo Euro 93.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
69.900,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/18 ore 12:30 presso Sala 
Aste Istituto vendite Giudiziarie 
di Pavia, in Pavia, P.zza Saragat, 
tel. 0382/539013. Professionista 
delegato Dott.ssa Isabella Nana. 
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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 438/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
PO, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 54, 
con cantina di pertinenza, sito 
in un edificio condominiale di 
una tranquilla zona residenziale. 
Prezzo Euro 40.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
30.450,00). La gara si terrà il giorno 
27/09/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via Emilia 
80, tel. 038345535. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 680/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
TICINELLO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 9) 
BOX SINGOLO di circa mq. 17 al 
piano terra. Prezzo Euro 4.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.600,00). La gara si 
terrà il giorno 04/10/18 ore 16:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 213/2013

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - 
VIA SAN BARNABA, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
disposta su due piani fuori terra 
collegati da scala interna, composto 
al piano terra da ingresso, cucina, 
bagno e soggiorno, al piano primo 
da tre camere da letto, bagno 
e lavanderia e piccolo servizio 
ricavato nel vano scala oltre a 
ripostigli su due piani collegati 
tra loro da scala interna. Annessi 
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rustici in corpo staccato e sedime 
di pertinenza esclusivo gravato da 
diritto di passaggio a favore di terzi. 
Prezzo Euro 41.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.940,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/18 ore 17:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, 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. Francesco Rocca. Rif. RGE 
643/2016

OTTOBIANO (PV) - VIA PALESTRO, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE da terra a cielo 
sviluppato su due livelli collegati 
da scala interna olre ad un rustico 
su due livelli composto da locale 
ripostiglio con soprastante cassero 
posto in corpo staccato nel cortile 
di proprietà esclusiva costituente 
petinenza scoperta. L’immobile 
risulta internamente composto da 
ingresso su soggiorno e cucinino 
al piano terra; camera, cameretta, 
disimpegno e bagno al piano 
primo. Superficie abitazione: lorda 
mq.70,22, calpestabile mq.52,36. 
Superficie rustico: lorda mq.61,18, 
calpestabile 48,43. Prezzo Euro 
37.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.750,00). La 
gara si terrà il giorno 16/10/18 ore 
17:00 presso Studio Avv. Mazza - 
Broni (PV), Piazza San Francesco 
D’Assisi 14, in Broni, tel. 038551126. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 321/2017

PALESTRO (PV) - VICOLO SAN 
GIOVANNI BOSCO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA di mq. 
128, disposta su due livelli fuori 
terra, composta al piano terra da 
ingresso in zona pranzo e cucina, 
soggiorno, corridoio, bagno, scala 
e vano scala; al piano primo due 
ampie camere da letto con balconi. 
Prezzo Euro 45.604,69 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.203,52). La gara si terrà il giorno 
27/09/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 

Trivulzio 37, tel. 038183394. 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. Giorgio 
Marzocchi. Rif. CC 4750/2014

PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 58, al piano 
terra, composto da una cucina, due 
camere, un bagno e un ripostiglio 
con disimpegno. Prezzo Euro 
16.031,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.023,44). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 64, al piano primo, composto 
da una cucina, due camere, un 
bagno, disimpegno e un ripostiglio 
esterno. Prezzo Euro 17.718,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.289,06). LOTTO 
3) AUTORIMESSA di mq. 30, con 
sovrastante fienile. Prezzo Euro 
3.227,34 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.420,51). 
La gara si terrà il giorno 30/10/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di 
Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. 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 
607/2014

PARONA (PV) - VICOLO 
ALESSANDRO MANZONI, 8 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE con annesso cortile di 
pertinenza, composto da soggiorno, 
disimpegno, cucina e ripostiglio 
al piano terra; disimpegno, due 
camere, bagno ripostiglio e balcone 
al primo piano, il tutto collegato da 
scala interna; nel cortile è edificato 
un piccolo rustico ad uso ripostiglio. 
Prezzo Euro 59.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.550,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Restelli, in Vigevano, Via Roncalli 
15, tel. 0381691705. 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 
78/2017

PAVIA (PV) - VIA ADDA, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
con ingresso e scala al piano terra, 
composto da: soggiorno, studio, 
pranzo e cucina, disimpegno 
giorno/notte, due bagni, due 
camere da letto, veranda e balcone; 
con cantina di pertinenza al piano 

cantinato dello stesso edificio 
(trattasi di villa su due piani fuori 
terra e un piano interrato). Box 
al piano terra in corpo staccato 
dall’abitazione. Prezzo Euro 
218.025,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 163.518,75). 
La gara si terrà il giorno 09/10/18 
ore 16:00 presso Anpep - Notaio 
Delegato Borri - Via Luigi Porta 14, 
in Pavia. 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 569/2014

PAVIA (PV) - VIALE DELLA LIBERTÀ, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE della superficie lorda 
di 210 mq circa, con AUTORIMESSA 
di mq 19 circa e locale cantina 
di pertinenza posti al piano 
interrato, sito al piano IV dello 
stabile condominiale denominato 
“Grattacielo”, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio/dispensa, zona pranzo, 
due camere, due bagni, disimpegno, 
studio e due balconi. L’accesso 
carraio all’autorimessa si trova 
in Via Carlo Bonetta. Lo stabile è 
dotato di portineria e ascensore. 
Prezzo Euro 471.410,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 353.557,50). La gara si terrà il 
giorno 31/10/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Costarella, in Voghera, Via Depretis 
28, tel. 0383643336. 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 934/2016

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 115.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
86.850,00). La gara si terrà il giorno 
24/10/18 ore 09:30 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 113/2017

PAVIA (PV) - VIALE LIBERTÀ, 2/D - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITAZIONE 
posto al piano quinto di edificio 
condominiale, l’appartamento 
con-sta di ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due bagni, 
studio, ulteriore disimpegno, tra 
camere e terrazzo. Completano 
la proprietà due cantine e tre 
autorimesse pertinenziali poste al 
piano sotterraneo del condominio. 
Prezzo Euro 457.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 342.750,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo di edificio condominiale, 
l’appartamento consta di ingresso, 
cucina, bagno, due camere oltre 
a cantina pertinenziale posta al 
piano sotterraneo. Prezzo Euro 
119.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 89.250,00). La 
gara si terrà il giorno 21/09/18 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo di edificio condominiale, 
l’appartamento consta di ingresso, 
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere terrazzo e ripostiglio oltre 
a cantina perti-nenziale posta al 
piano sotterraneo. Prezzo Euro 
94.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.500,00). La 
gara si terrà il giorno 21/09/18 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
Per maggiori informazioni relative 
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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 
638/2015

PAVIA (PV) - VIA MARIO PETTENGHI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) AUTORIMESSA al piano 
terra di circa mq. 13,16 netti. 
Prezzo Euro 2.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.175,00). La gara si terrà il 
giorno 16/10/18 ore 16:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 0382539013. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. PD 3756/2017

PAVIA (PV) - VIA MIRABELLO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA SEMINDIPENDENTE 
disposta parzialmente su due 
livelli così composta: al piano terra 
da soggiorno, cucina abitabile, 
bagno; al piano primo da camera 
con cabina armadio e bagno, con 
soppalco interno (non abitabile) 
costituente appendice del piano 
primo ed esteso altresì sull’annessa 
autorimessa, questa con 
ingresso separato. La superficie 
complessivamente sviluppata 
dall’abitazione è di mq. 138 e 
quella dell’autorimessa è di mq. 21. 
Prezzo Euro 137.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
102.750,00). La gara si terrà il giorno 
02/10/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Gloria 
Negri (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. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
361/2017

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
FRAZIONE SCORZOLETTA, 47 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
su tre piani fuori terra collegati da 
scala con accesso da corte comune 
composto al PT da soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni - il P1 
in ristrutturazione - al P2 mansarda 
composta da soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, ripostiglio; 
annesso porzione di fabbricato 
composto da due locali al PT di 
cui uno adibito a cantina e l’altro a 
deposito e autorimessa, e P1 fienile. 
Prezzo Euro 44.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.188,00). La gara si terrà il giorno 
18/10/18 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Savogin, in Vigevano, Corso Milano 

5, tel. 038181192. 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 
271/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
G. MATTEOTTI, 63 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE semi-indipendente 
a due piani fuori terra costituita 
da: ingresso diretto in soggiorno, 
cucina, bagno e disimpegno in 
vano scala ed area esclusiva sul 
lato nord oltre a piccolo ripostiglio 
con ingresso dall’esterno; al piano 
primo si trovano un disimpegno, un 
bagno, due camere da letto ed un 
ripostiglio ad uso camera da letto 
e balcone prospiciente il cortile. 
Completano la proprietà quali 
pertinenze dei locali accessori in 
altro corpo di fabbrica anch’esso 
su due piani; infine nelle immediate 
vicinanze si trova una modesta 
autorimessa ad un solo piano. 
Prezzo Euro 60.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.262,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Coppini, in Broni, via San Contardo 
15, tel. 038553792. 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 166/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
PIETRO BARANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 11) 
AUTORIMESSA di mq 50, su unico 
piano fuori terra, con accesso 
dall’area a corte comune di un 
compendio immobiliare. Parte di 
porzione di capannone realizzato in 
cemento armato e laterocemento; 
porta interna di comunicazione 
con il laboratorio di tipo REI; porta 
carraia a saracinesca verticale 
motorizzata. Impianto elettrico 
presente. Altezza utile interna 
media cm. 450 Condizioni generali 
dell’immobile e sue parti esterne 
in stato normale. Prezzo Euro 
8.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.450,00). La 
gara si terrà il giorno 19/09/18 ore 
14:30 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 503/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
ROGGIOLO, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITA’ 
IMMOBILIARE mq. 136,80 posta 
su due livelli e collocata in una 
corte comune ad altre abitazioni. 
Al piano terra vi sono soggiorno, 
sala da pranzo, cucina e bagno 
mentre il piano primo e’ composto 
da due camere da letto ed un 
bagno. Annessi all’unità Abitativa 
vi sono due piccoli locali accessori. 
Prezzo Euro 42.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.025,00). La gara si terrà il giorno 
11/10/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Broglia, in Pavia, Strada 
Nuova, 51 - tel. 0382/266280-
26893. 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 145/2017

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- FRAZIONE CASONI, VIA 
MONTICELLI, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. 
APPARTAMENTO di mq. 93,59, 
su due piani. Al piano terra 
è presente un locale cucina/
ingresso, portico, cantina, n.2 
ripostiglio, servizi, un altro locale 
cottura e un locale di sgombero. 
Al piano primo sono presenti due 
camere, disimpegno, servizi e un 
balcone.VIA MONTICELLI SNC -B. 
APPARTAMENTO di mq. 64,10, su 
due piani con accesso indipendente 
(gravato da diritto di passaggio di 
terzi). Al piano terra sono presenti 
due ampi locali e un ripostiglio. Al 
piano primo è presente una camera 
ed un bagno cieco. VIA MONTICELLI 
SNC - C. APPARTAMENTO di 
mq. 90,60, su due piani. Al piano 
terreno due locali ed un servizio 
con accesso dal cortile antistante e 
separato rispetto all’appartamento. 
Al piano primo sono presenti due 
locali, un locale servizio igienico, 
ed un locale deposito (cascinale) 
aperto sull’esterno non accessibile 
direttamente dall’appartamento 
ma solo da piazzaletto antistante 
mediante l’impiego di scala. D. 
AUTORIMESSA di mq. 36, al piano 
strada con ingresso carrabile da 

Via Monticelli e ingresso pedonale 
dal cortile antistante la proprietà. 
Prezzo Euro 29.909,03 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.431,77). La gara si terrà il 
giorno 18/09/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Andrea Gorgoni, 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. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 95/2013

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA CESARE BATTISTI, 7-9 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 207, disposto al piano 
terra e primo oltre a cantina al 
piano seminterrato direttamente 
comunicante, box auto di mq. 30 
e corte esclusiva. Così composto: 
ingresso nella cucina con piccolo 
servizio dedicato, sala da pranzo, 
soggiorno. Scala di collegamento 
S1-T-1. Al Piano primo area 
soppalco con disimpegno-corridoio, 
camera e bagno. Zona notte con 
due camere, corridoio, bagno e 
lavanderia. Balconcino con scala 
di accesso diretto al cortile. Box 
auto al piano terreno comunicante 
con l’abitazione; area cortilizia. 
Abitazione con superficie utile di 
mq 207 oltre accessori e box di 
mq 30. Fa parte dei beni oggetto 
di vendita il bene comune non 
censibile ai subb. 2-3. Prezzo Euro 
128.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 96.075,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/18 
ore 16:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. 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 485/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA TRENTO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE, 
sup. lorda mq. 100 in contesto di 
fabbricato semi indipendente su 
due piani fuori terra. L’abitazione 
risulta così composta: al piano terra 
locale soggiorno, cucina e bagno; 
con scala interna si accede al 
piano primo dove sono presenti due 
ampie stanze da letto. All’immobile 
risulta pertinenziale l’area esterna 
prospiciente l’ingresso, mq. 30 ca. 
Prezzo Euro 50.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.500,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Francesca Beccù, in Pavia, Corso 
Mazzini n. 14, c/o Labora S.r.l.s. 
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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
390/2017

PIZZALE (PV) - STRADA VECCHIA 
DELLE BADESSE, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI 
VILLETTA TRIFAMILIARE, terminata 
di costruire nell’anno 2008, di 
due piani fuori terra e con terreno 
pertinenziale ad uso esclusivo. 
L’immobile è composto, al piano 
terra, da soggiorno con scala per 
accedere al piano superiore, cucina, 
bagno, ripostiglio ed autorimessa; 
al piano primo, da disimpegno, 
tre camere e bagno, oltre a due 
balconi. La superficie complessiva 
lorda dell’abitazione è pari a mq. 
120, mentre quella dell’autorimessa 
è di mq. 25. All’unità immobiliare 
compete la relativa quota di 
comproprietà sui sedimi adibiti 
a strada per all’accesso al bene. 
Prezzo Euro 89.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.900,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
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 320/2016

PONTE NIZZA (PV) - FRAZIONE 
SANT’ALBERTO, VIA 
SANT’ALBERTO, SNC - LOTTO 
2) FABBRICATO PER L’USO 
RESIDENZIALE, realizzato in 
posizione isolata, dettagliatamente, 
villa con all’interno tre unità 
immobiliari ad uso abitazione ed una 
particella ad uso autorimessa, con 
terreno pertinenziale di superficie 
pari a mq. 3.892, parzialmente 
delimitato da recinzioni. La villa 
ha locali disposti su tre piani, 
al piano parzialmente interrato 
un’autorimessa con porticato 
locale lavanderia e ripostiglio, al 
piano primo un appartamento di 
cinque locali oltre doppi servizi, 
terrazzo coperto e scoperto, al 
piano secondo-sottotetto due 
appartamenti di due locali oltre 
servizi. Terreno per l’uso agricolo, 
poste all’esterno del centro 
edificato, attualmente incolti e 
destinati a bosco, in zona collinare. 
Prezzo Euro 362.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 362.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/18 ore 16:00 presso 

Studio Curatore Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, tel. 
0381691446. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. A. Parea tel. 0381691446. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 123/2017

PORTALBERA (PV) - VIA 
EDMONDO DE AMICIS, 9 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE sup.cat. mq.124 
facente parte di una serie di unità 
residenziali, composta da tre locali 
oltre servizio ed accessori con 
abbinata una piccola porzione 
di cortile non delimitato, posta 
al piano terra, primo e secondo 
(collegata da una scala interna 
in parte ancora rudimentale); 
tettoia mq. 80, al piano terra, con 
annesso piccolo ripostiglio, il tutto 
in corpo staccato rispetto alla 
collocazione dell’unità abitativa. 
Prezzo Euro 20.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.468,75). La gara si terrà il 
giorno 24/10/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. Porta 
14, tel. 038234728. 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 
367/2016

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA 11 (ANG. VIA ONTANI 
SNC) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE in villa 
con annesso giardino esclusivo 
a verde con piscina. Costituita da 
un piano parzialmente interrato 
e da piano rialzato composta al 
piano seminterrato da ingresso, 
disimpegno, cantina, lavanderia, 
bagno, taverna, cottura, centrale 
termica, ripostiglio, porticato e n° 3 
autorimesse comunicanti; al piano 
rialzato da ingresso, soggiorno, 
pranzo, cucina, soggiorno, 
disimpegno, quattro camere e tre 
bagni oltre tre balconi e portico 
coperto di ingresso, spazio a 
giardino, piscina e solarium in 
esterno. Il tutto della superficie di 
mq. 2164. Prezzo Euro 353.532,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 265.149,00). La gara 
si terrà il giorno 28/09/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
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 506/2013

REDAVALLE (PV) - VIA PEPPINO 
CAPITANI, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATI 
con cortile di pertinenza, costituiti 

da: villino di abitazione composto 
da due locali più cucina e servizi 
al piano rialzato, locale di 
sgombero nel sottotetto, cantina, 
e, in corpo staccato, portico al 
piano terra; autorimessa al piano 
terra; capannone ad uso ricovero 
materiali ed automezzi, con 
annesso fabbricato su due piani con 
locali accessori e servizi igienici e, 
in corpo staccato, altra rimessa. 
La superficie lorda dell’abitazione 
è di mq. 116,00 (escluso sottotetto, 
cantina, balcone coperto e portico), 
quella dell’autorimessa di mq. 
33,00, quella del capannone di 
mq. 326,00 escluso accessori. 
Prezzo Euro 165.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 124.125,00). La gara si terrà il 
giorno 11/10/18 ore 11:00 presso lo 
studio del Professionista Delegato 
Dott. Giulio Barberini , in Stradella 
, Studio Professionista Delegato 
Dott. Barberini , tel 0385245530. 
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 866/2016

RIVA VALDOBBIA (VC) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA MATOLO, 
12 - LOTTO 6) QUOTA DI 2/3 DI 
ABITAZIONE INDIPENDENTE a due 
piani fuori terra, composta al pìano 
terra da un ampio ingresso ed un 
primo locale di piccole dimensioni, 
al piano primo soggiorno, una 
piccola cucina, due camere da letto 
e due bagni, oltre a piano sottotetto, 
con autorimessa e area esterna 
di pertinenza. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda di mq 
120 circa, compreso di autorimessa 
ed area esterna. la superficie 
commerciale è di mq. 165. Prezzo 
Euro 103.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 103.000,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/18 ore 10:00 presso 
Presso la Sala d’Aste dell’ Istituto 
Vendite Giudiziarie , in Pavia, Via 
Saragat 19 - tel 0382/539013 – 
delegato alla vendita Dott.ssa 
Isabella Nana -. VIA STRADA DELLA 
BARRIERA - LOTTO 7) QUOTA DI 
2/3 DI:ABITAZIONE INDIPENDENTE 
monofamiliare ad un piano fuori 
terra, composta da soggiorno con 
cucina a vista, un ripostiglio, due 
camere ed un bagno, mentre al piano 
seminterrato si trova la taverna con 
camino in muratura, un disimpegno 
ed un secondo bagno. L’abitazione 
è circondata da un’ampia area 
esterna di pertinenza, non recintata 

ed interamente verde. L’unità, 
immobiliare sviluppa una superficie 
lorda di mq 90 circa. ABITAZIONE 
INDIPENDENTE monofamiliare ad 
un unico piano fuori terra, composta 
da soggiorno con cucina a vista, due 
camere ed un bagno. L’abitazione 
è circondata da un’ampia area 
esterna di pertinenza, non recintata 
ed interamente a verde. Lungo 
il prospetto settentrionale del 
fabbricato è stato realizzato un 
piccolo deposito esterno in legno 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda di mq 73 circa. 
ABITAZIONE RURALE ad un piano 
fuori terra su parziale seminterrato, 
composta al piano terra da due 
locali e al piano seminterrato, 
accessibile unicamente 
dall’esterno, si trova un disimpegno 
d’ingresso ed un terzo unico locale. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda di mq 147 circa. 
PICCOLO FABBRICATO a due 
piani fuori terra adibito a deposito, 
composto da un locale per piano. 
Una piccola porzione da cielo a terra 
del fabbricato, in corrispondenza 
dello spigolo di Nord-Est dello 
stesso, risulta di proprietà di terzi. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda di mq 69 circa. 
TERRENI CIRCOSTANTI i fabbricati. 
Prezzo Euro 157.160,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
157.160,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/18 ore 11:00 presso Presso 
la Sala d’Aste dell’ Istituto Vendite 
Giudiziarie , in Pavia, Via Saragat 
19 - tel 0382/539013,delegato alla 
vendita Dott.ssa Isabella Nana. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
133/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 47-49 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA COMPLESSO 
RESIDENZIALE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, costituito da una 
palazzina di tre piani fuori terra oltre 
a piano interrato per totali sei unità 
immobiliari con annesse cantine, 
accessori e aree pertinenziali 
esclusive; una palazzina di due 
piani fuori terra per totali cinque 
unità immobiliari, di cui una su due 
piani (terra e primo) con annessa 
autorimessa a piano terra, oltre 
ad accessori e aree pertinenziali 
esclusive; otto ville binate (due 
a due) ognuna distribuita su due 
piani, con annesse autorimesse, 
accessori e sedimi pertinenziali 
esclusivi; corpo autorimesse di un 
piano fuori terra, per complessive 
otto autorimesse singole, 
localizzate sul confine nord, oltre a 
otto posti auto scoperti da ricavarsi 
sull’area antistante le palazzine 
di due e tre piani; sedimi ad oggi 
liberi da fabbricati ma da adibirsi 
in parte a nuova edificazione e in 
parte a nuova strada di accesso. 
Completano il compendio tutte 
le parti e le aree comuni ancora 
da ultimare conformemente al 
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progetto di costruzione. Prezzo 
Euro 1.385.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.039.125,00). La gara si terrà il 
giorno 12/10/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. 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 406/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA MOZART, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 
1) IMMOBILE composto da 
ingresso,soggiorno,cucina camera 
da letto, un disimpegno ed un 
bagno. Collocato all’interno del 
complesso edilizio residenziale 
“Le Corti”, distribuito su tre corpi di 
fabbrica collegati e disposti a ferro 
di cavallo attorno ad un terreno 
di accesso comune. Prezzo Euro 
48.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.656,25). La 
gara si terrà il giorno 02/10/18 ore 
13:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
VIA VERDI, SNC - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA dotata di portone 
basculante in metallo e pavimenti 
in battuto di cemento in buone 
condizioni. Dotato di impianto 
elettrico. E’ inserito nel complesso 
residenziale “Le Corti”. Prezzo Euro 
14.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.837,50). La 
gara si terrà il giorno 02/10/18 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
LOTTO 3) AUTORIMESSA dotata 
di portone basculante in metallo 
e pavimenti in battuto di cemento 
in buone condizioni e dotato di 
impianto elettrico. E’ inserito nel 
complesso residenziale “Le Corti”. 
Prezzo Euro 15.130,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.347,50). La gara si terrà il 
giorno 02/10/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Restelli, in Vigevano, Via Roncalli 
15, tel. 0381691705. LOTTO 4) 
AUTORIMESSA dotata di portone 
basculante in metallo e pavimenti 
in battuto di cemento in buone 
condizioni e dotato di impianto 
elettrico. E’ inserito nel complesso 
residenziale “Le Corti”. Prezzo Euro 
22.695,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.021,25). La 
gara si terrà il giorno 02/10/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
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 724/2016

RIVANAZZANO TERME (PV) - VIA 
PERTINI, 14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO sito al primo 
piano composto da soggiorno, 
cucina a vista, disimpegno 
distributivo su cui si affacciano 
due camere da letto e due bagni, 
presenti quattro balconi e il 
riscaldamento autonomo. Si accede 
all’appartamento direttamente 
da pubblica via attraversando il 
giardino condominiale. Annessi 
all’unità immobiliare una cantina 
ed un box singolo posti al piano 
seminterrato e un locale adibito 
a ripostiglio sito nel sottotetto. Il 
complesso immobiliare in cui sono 
inseriti i beni è composto da quattro 
edifici denominati “Quadrifoglio”. 
Le unità immobiliari in oggetto 
sono inserite nella palazzina 
“B” la quale è composta da tre 
piani fuori terra ed uno interrato. 
Prezzo Euro 72.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
54.000,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/18 ore 10:00 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. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 73/2017

RIVANAZZANO TERME (PV) - VIA 
TIZIANO, 61 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) ABITAZIONE di tipo 
appartamento dislocata al piano 
terra ed interrato, di circa 85 mq. 
catastali, unita a cantina di circa 
mq. 9,00 ed autorimessa posta 
al piano interrato di circa mq. 
32,00. L’abitazione è composta al 
piano terra da ingresso /ampio 
soggiorno e zona cucina/ pranzo 
in unico ambiente e con accesso 
diretto ad un giardino di generose 
dimensioni, un ripostiglio, un bagno 
ed una camera da letto; al piano 
interrato si trovano gli ambienti 
cantina ed ampia autorimessa (in 
ambiente separato). Prezzo Euro 
56.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.190,00). La 
gara si terrà il giorno 14/09/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 
in Pavia, Via Scopoli 10/C, tel. 
0382/26834-25269. 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. G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. 
RGE 503/2016

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 880.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 660.656,25). La gara 
si terrà il giorno 02/10/18 ore 
15:30 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. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 647/2016

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
FRAZIONE CARPENZAGO - VIA IV 
GIUGNO, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE facente parte di un 
complesso a corte, composta da: 
ingresso-cucina e bagno al piano 
terra, ampio soggiorno e camera 
da letto al primo piano. Fa parte del 
lotto anche una tettoia (abusiva) in 
corpo staccato posta nella corte 
comune. Prezzo Euro 41.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.275,00). La gara si 
terrà il giorno 26/09/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, 
in Pavia, Via Filippo Cossa 24, 
tel. 038233322. 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 
737/2016

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- FRAZIONE CASTELLAZZO 
DE’ BARZI, VIA MANZONI, 5 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE composto da un 
locale al piano primo soprastante 
l’androne di passaggio comune, 
da un vano con servizio al piano 
secondo e da un vano a soppalco 
al piano terzo-sottotetto collegati 
fra loro da scala a chiocciola 
interna. Al piano terreno si inserisce 
indipendente il vano ripostiglio 
recuperato nel sottoscala con 
ingresso prospiciente l’androne di 
passaggio comune. Tanto il primo 

piano quanto il secondo sono 
accessibili dalla scala comune 
con ingresso dal cortile sull’andito 
di transito. Completa l’immobile 
la quota di comproprietà sugli enti 
e spazi comuni oltre agli enti e 
spazi comuni degli interi immobili. 
Non esistono tabelle millesimali. 
Superficie lorda mq 55 per la 
residenza e mq 8,50 per il ripostiglio. 
Prezzo Euro 39.033,20 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.274,90). La gara si terrà il 
giorno 04/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Filippo Priolo, in Voghera, Via Cairoli 
50, tel. 0383369793. 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 F.P. Claris Appiani. Rif. RGE 
155/2017

ROSATE (MI) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 16 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA EDIFICIO 
A FUNZIONE RESIDENZIALE, 
distribuito su tre piani fuori terra, un 
piano S1 ospitante locali di cantine 
e deposito, oltre alla presenza di 
locali identificati dalla proprietà 
presente come bunker antiatomico, 
ed un fabbricato indipendente 
avente funzione di autorimessa 
ed utilizzato al momento del 
sopralluogo come deposito oggetti. 
Si specifica inoltre che l’area su 
cui è stato realizzato l’edificio, di 
ampie dimensioni, non ha esaurito 
il proprio potenziale edificatorio. 
Prezzo Euro 871.112,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 653.334,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/18 ore 15:00 presso 
c/o A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Cagnoni, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383270405. 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 418/2016

ROSATE (MI) - VIA GIOSUÈ 
CARDUCCI, 1-3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA A. 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al primo piano, 
facente parte di un fabbricato 
condominiale a destinazione in 
parte commerciale (piano terra) 
e in parte residenziale (altri piani) 
denominato Condominio “Tripoli”, 
a sette piani fuori terra, composto 
da ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, due camere da 
letto e due balconi, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
L’unità immobiliare comprende 
anche la quota di comproprietà 
in ragione di 32,351/1000 sulle 
parti comuni del fabbricato; B. 
autorimessa posta al piano terra 
di un fabbricato in corpo staccato 
rispetto all’edificio residenziale. 
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Prezzo Euro 75.245,80 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.434,35). La gara si terrà il 
giorno 26/09/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
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 758/2016

ROSATE (MI) - VIA ROMA, 123 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI 
VECCHIO FABBRICATO composta 
al piano terra da zona soggiorno 
in vano unico con piccolo spazio 
ricavato nel sottoscala destinato 
ad angolo cottura, al piano primo 
camera da letto dotata di piccolo 
servizio igienico, sottotetto non 
abitabile e annesso ripostiglio 
in corpo staccato. Prezzo Euro 
46.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.875,00). La 
gara si terrà il giorno 19/09/18 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Francesca 
Beccù, in Pavia, Corso Mazzini n. 
14, c/o Labora S.r.l.s.0382/060378, 
cell. 339/2908353. 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 
654/2016

ROVESCALA (PV) - VIA 
SCAZZOLINO, 53/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA e 
fabbricati accessori insistenti 
su lotto a forma rettangolare 
affacciato in lato sud sulla 
strada di Scazzolino, composti 
da un’abitazione di quattro vani e 
servizi al piano primo, sottotetto 
non abitabile al piano secondo, 
locali accessori al piano terra, 
oltre a piccolo fabbricato rustico, 
pergolato scoperto, ed area 
pertinenziale ad uso cortile e 
giardino, con accesso pedonale 
e carraio dalla via medesima. 
Prezzo Euro 88.957,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
66.718,00). La gara si terrà il giorno 
05/10/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Guallini, in Vigevano, Viale dei Mille 
25, tel. 0381329389. 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 270/2016

ROVESCALA (PV) - FRAZIONE 
SCAZZOLINO, 70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE di 
tipo popolare disposta su due piani 
fuori terra ed un piano interrato 
con annesso sedime cortilizio 
pertinenziale. L’abitazione risulta 
così composta: piano terra con 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
wc, camera e vano scala; piano 
primo: disimpegno, n° 2 camere, 
terrazzo e locale caldaia; primo 
interrato N° 2 Cantine. Prezzo Euro 
56.075,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.100,00). La 
gara si terrà il giorno 28/09/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
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. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 73/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 72 - 
APPARTAMENTO al piano terreno, 
facente parte di un fabbricato 
residenziale su due livelli, 
distribuito con soggiorno, cucina, 
disimpegno, cameretta, bagno, 
camera matrimoniale e ripostiglio 
nel sottoscala, con striscia di 
sedime sul retro, esclusiva ma 
non agevolmente accessibile. Nel 
fabbricato accessorio frontistante, 
al di là del passaggio comune, sono 
ubicati la cantina di pertinenza 
(attualmente non accessibile) 
con adiacente autorimessa e 
soprastante cassero. L’accesso 
pedonale e carraio avviene 
transitando in servitù attiva da 
passaggio sterrato, diramazione 
di via Dante Alighieri. Prezzo Euro 
35.775,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 26.831,25). La 
gara si terrà il giorno 18/09/18 
ore 15:00 presso presso Anpep 
- Via Luigi Porta 14, in Pavia. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 651/2014

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
- VIA DELLA STAZIONE, 11/13 
(CATASTALE SNC) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
di mq. 62, al piano terra sita 

nel complesso residenziale 
denominato “Le Cascate” composta 
da soggiorno con angolo cottura, 
due camere, servizio, terrazzo e 
giardino pertinenziale esclusivo, 
con annessa autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
68.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.637,50). La 
gara si terrà il giorno 05/10/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
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. Antonio Codega. Rif. RGE 
501/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA DEL LUCINO, 4 G - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE in 
buono stato in porzione di fabbricato 
al piano rialzato composto da 
4 locali, ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
da letto, bagno, riscaldamento 
autonomo; giardino di pertinenza, 
autorimessa consistenza mq.19, 
annessa cantina, facente parte del 
compendio immobiliare “OASI”. 
Prezzo Euro 65.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.938,00). La gara si terrà il giorno 
23/10/18 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Savogin, in Vigevano, Corso Milano 
5, tel. 038181192. 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 
339/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA PASCOLI, 2 
- APPARTAMENTO al piano secondo 
(terzo fuori terra) composto da: 
Ingresso/corridoio, Cucina con un 
accesso ad un balcone, Camera 
da letto, Camera da letto, Servizio 
igienico, Soggiorno con accesso ad 
un balcone, con annessa cantina 
al piano seminterrato ed oltre 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 32.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
24.300,00). La gara si terrà il 
giorno 16/10/18 ore 15:00 presso 
presso Anpep - Via Luigi Porta 14, 
in Pavia - Notaio Delegato Borri. 
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 594/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano secondo 
di circa 81 mq. lordi composto da: 

due locali, corridoio - disimpegno, 
cucina, bagno e balcone con 
cantina di pertinenza al piano 
cantinato dello stesso edificio. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
25.312,50). La gara si terrà il 
giorno 16/10/18 ore 15:00 presso 
presso Anpep - Via Luigi Porta 14, 
in Pavia - Notaio Delegato Borri. 
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 455/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI, 7 - APPARTAMENTO 
per l’uso abitativo di due vani 
oltre servizi, oltre a cantina al 
piano seminterrato, posto al piano 
terra in un edificio condominiale, 
denominato “Condominio Tiziana” 
di quattro piani, di cui tre fuori 
terra ed uno seminterrato, di forma 
irregolare, edificato all’interno 
di un lotto di terreno, con quota 
proporzionale sulle parti e enti 
comuni, box auto al piano terra, 
compreso in un basso fabbricato, 
in cui ci sono esclusivamente 
autorimesse edificato in posizione 
distaccata dal fabbricato principale 
e lungo il confine est della proprietà 
condominiale. Prezzo Euro 
43.336,65 (possibile presentare 
offerte a partire da 32.502,49). La 
gara si terrà il giorno 18/09/18 ore 
10:00 presso Studio professionista 
delegato Dott. Alberto Parea 
Via De Amicis 60, in Vigevano. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 590/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE SAVASINI, 2 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di 6,5 vani su due piani 
fuori terra con annesso sedime 
pertinenziale di proprietà esclusiva 
ed appezzamento di terreno 
edificabile a bassa densità, della 
superficie di Ha 0.03.40. Il tutto con 
la proporzionale comproprietà degli 
enti e spazi comuni e dei fabbricati 
ex art 1117 C.C. Prezzo Euro 
30.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.781,25). La 
gara si terrà il giorno 21/09/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, in 
Mortara, Via XX Settembre 28, tel. 
038492809 - 3355464985. Per 
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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 793/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE SAVASINI - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA TRE UNITÀ 
IMMOBILIARI facenti parte di un 
compendio immobiliare che si 
affaccia su una corte comune 
ad altri fabbricati in proprietà a 
terzi: Casa di corte composta da 
4 vani, Fabbricato uso box doppio 
e deposito, Locale deposito. 
Prezzo Euro 138.473,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 103.854,80). La gara si terrà il 
giorno 27/09/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via Lantini 
3, tel. 0383367127. 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 612/2015

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA BORGO, 69/71 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA 
A SCHIERA distribuita su due 
livelli, appartenente ad un nuovo 
complesso residenziale di 
recente formazione, mediante la 
lottizzazione denominata “ Borgo 
Vialone “. L’abitazione di mq. 86,30 
è composta al piano terreno da 
soggiorno, cucina, bagno ed un 
portico sul retro, con due aree di 
pertinenza a giardino sui due fronti, 
al piano primo da tre camere, un 
bagno e due terrazze, una a Nord 
l’altra a Sud. La villetta è dotata 
inoltre da un box di mq. 17,40 al 
piano terra annesso all’abitazione 
sul fianco, con soprastante il 
locale accessorio mansardato e 
due portici anteriore e posteriore di 
mq. 35,10. Prezzo Euro 126.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 94.500,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
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 
377/2017

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA CASCINA BETTOLINO 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 167, sito 
al primo piano di edificio abitativo 
cui compete il vano scala di 
collegamento con il piano cortile e 
la minor porzione di un porticato, 
un’area cortilizia ai lati Sud ed 
Est. L’unita abitativa è costituita 
da scala interna uso esclusivo, 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, ripostiglio, disimpegno, 
due camere da letto, servizi e due 
loggiati. Prezzo Euro 143.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 107.438,00). La gara 
si terrà il giorno 21/09/18 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 68/2013

SANT’ANGELO LOMELLINA 
(PV) - VIA PERANI, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA A 
SCHIERA con circostante sedime. 
La villetta è 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 
65.981,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.485,94). La 
gara si terrà il giorno 27/09/18 ore 
15:00 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 di Vigevano. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
479/2016

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA DON A. BACCI, SNC - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA TRATTASI 
DI N. 4 CORPI DI FABBRICA AD 
USO RESIDENZIALE IN STATO 
DI AVANZAMENTO LAVORI e 
stato dei luoghi differente per 
ciascun corpo in lottizzazione 
unica con opere di urbanizzazione 
da eseguire parzialmente e con 
unica licenza edilizia rilasciata 
dal comune di Santa Cristina e 
Bissone. Prezzo Euro 821.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 615.938,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/18 ore 15:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Cagnoni, in Voghera, Via Emilia, 98, 

tel. 03831930087 - 0383270405. 
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 
40/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA FITTO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 6) BOX 
al piano S1. Prezzo Euro 11.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.300,00). LOTTO 7) BOX 
al piano S1. Prezzo Euro 11.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.300,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/18 ore 11:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Manstretta, in Stradella, Via Trento, 
59, tel. 038540072. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Manuela Manstretta tel. 
038540072. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 6/2012

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - 
VIA PAVIA, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 109, posto al 
PT, parte di una palazzina composta 
da due unità immobiliari oltre locale 
cantina al 1PS. L’appartamento 
è costituito da un ingresso su 
corridoio, una sala da pranzo con 
annessa cucina, una camera da 
letto, un soggiorno sul retro del 
fabbricato ed un locale igienico. 
Prezzo Euro 41.343,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.007,81). La gara si terrà il giorno 
23/10/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Gloria 
Negri (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. Francesco Rocca. Rif. RGE 
326/2016

SEMIANA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
mq. 213, due piani fuori terra 
con annessa cantina al piano 
seminterrato e locale a laboratorio 
al piano terra. A p.t.: ingresso, 
cucina, bagno, laboratorio; piano 
primo: n. 3 camere, ripostiglio, 

disimpegno p.s.: cantina. il tutto 
collegato da scala interna; cortile 
comune di circa mq. 60 mq di 
superficie, sommariamente 
coperto con lastre in eternit e 
struttura in legno. L’impianto di 
riscaldamento è presente ed è 
costituito da stufe a metano. 
Prezzo Euro 47.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.600,00). La gara si terrà il giorno 
14/09/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Pirani, 
in Vigevano, Via Dante Alighieri 
12, tel. 038181866. 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 
447/2016

SOMMO (PV) - CASCINA TRAVEDO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE di due piani con 
sottotetto e due corpi separati 
costituti da un accessorio di due 
piani con porticato attiguo e rustici 
in blocco separato. L’abitazione 
è composta da: al piano terra 
ingresso, soggiorno, cucina, bagno 
con disimpegno, ripostiglio e 
scala interna che collega il piano 
primo dotato di un’ampia camera 
con guardaroba, studio e bagno, 
mentre collegato con la medesima 
scala interna è presente nel piano 
sottotetto un locale di sgombero. 
Prezzo Euro 281.480,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 211.110,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 814/2016

SPESSA (PV) - VIA DEI SALICI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) VILLETTA DA ULTIMARE 
su due piani (piano terra e primo), 
con giardino annesso, portico, 
cantina e box al piano seminterrato. 
Composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, scala interna 
di accesso al 1° piano e scala 
esterna di accesso alla cantina. 
Piano primo: disimpegno, bagno, 
n° 3 camere e n° 2 balconi. Piano 
seminterrato: cantina e box. I 
beni fanno parte di un complesso 
immobiliare, non ancora ultimato, 
costituito da quattro villette 
con relativi boxes e giardino. Ad 
essi compete la proporzionale 
quota di comproprietà negli 
enti, spazi e parti comuni del 
succitato complesso immobiliare. 
Prezzo Euro 15.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.643,75). LOTTO 2) VILLETTA DA 
ULTIMARE su due piani (piano terra 
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e primo), con giardino annesso, 
portico, cantina e box al piano 
seminterrato.Composta al pianto 
terra da soggiorno, cucina, scala 
interna di accesso al 1° piano 
e scala esterna di accesso alla 
cantina. Piano primo: disimpegno, 
bagno, n° 2 camere e balcone. 
Piano seminterrato: cantina e box. 
I beni fanno parte di un complesso 
immobiliare, non ancora ultimato, 
costituito da quattro villette con 
relativi boxes e giardino. Ad essi 
compete la proporzionale quota di 
comproprietà negli enti, spazi e parti 
comuni del succitato complesso 
immobiliare. Prezzo Euro 17.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.993,75). La gara si 
terrà il giorno 11/10/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 467/2014

STRADELLA (PV) - VIA GIACOMO 
BRODOLINI, 20/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA APPARTAMENTO 
di mq. 104, posto al piano quarto, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, facente parte del 
corpo di fabbricato C del complesso 
residenziale denominato “San 
Zeno”. L’appartamento è composto 
da ingresso/soggiorno con balcone, 
cucina con balcone, disimpegno, 
due camere e due bagni. Prezzo Euro 
47.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.550,00). La 
gara si terrà il giorno 25/09/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Stevanin, in 
Vigevano, Corso Giuseppe Garibaldi, 
39, tel. 0381312307. 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 176/2016

STRADELLA (PV) - VIALE LIBERTA’, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
composta da un appartamento sito 
al piano rialzato, formato da due 
locali, bagno, disimpegno, balcone/
terrazzo, con annessa cantina ed 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 63.100,52 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.350,00). LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da un 
appartamento sito al piano terra, 
formato da due locali, bagno, 
disimpegno, con annessa area a 
giardino, cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
60.140,22 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.110,00). La 
gara si terrà il giorno 02/10/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Stevanin, in 

Vigevano, Corso Giuseppe Garibaldi, 
39, tel. 0381312307. 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 
322/2015

STRADELLA (PV) - VIA PASTORE, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al primo 
e al secondo piano con annessi 
cantine e ripostigli al piano terra e al 
piano seminterrato. Al piano primo 
si trova la zona giorno costituita da 
cucina abitabile, salotto, un bagno, 
una stanza hobby e una veranda. 
Il secondo piano comprende 
due camere da letto di cui una 
con bagno interno, una cabina 
armadio, uno studio, un bagno, un 
piccolo ripostiglio e una seconda 
veranda. E’ presente un’area 
cortilizia pertinenziale ad uso 
esclusivo sul retro dell’immobile. 
Prezzo Euro 165.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 123.750,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/18 ore 17:00 presso 
c/o A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Cagnoni, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383270405. 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 508/2016

STRADELLA (PV) - LOCALITA’ 
SAN ZENO, VIA BRODOLINI, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano secondo 
- scala C, composto da: ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina 
abitabile con altro piccolo balcone, 
disimpegno notte, bagno, due 
camere da letto ed altro piccolo 
bagno di servizio; oltre a cantina 
e box auto al piano interrato. 
Prezzo Euro 57.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.312,50). La gara si terrà il 
giorno 18/10/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Gallotti, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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 73/2016

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
CASTELLARO, 100 - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE INDIPENDENTE posto 
su due livelli fuori terra ( piano terra 
e primo ) di mq. 190,50, con annesso 
piccolo edificio accessorio di mq. 
2,10 ed antistante area cortilizia 
recintata di mq 7. L’abitazione è 
composta da due locali, cucina e 
servizio, cantina, locale deposito, 
ripostiglio al piano terra, e tre locali 
e legnaia al primo piano ( si precisa 
che l’edificio accessorio posto 
all’interno del cortile di proprietà 
e rappresentato nella planimetria 
catastale come “portico e 
ripostiglio” non era più in essere alla 
data del sopralluogo). Prezzo Euro 
127.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 95.325,00). La 
gara si terrà il giorno 21/09/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla in Vigevano, 
Corso Cavour, n°43. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 327/2017

TORRE D’ARESE (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA MAGGIORE, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, facente parte di un 
edificio in linea a due piani fuori 
terra, composto da: piano terra 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, primo piano due locali e 
bagno. Area cortilizia con accesso 
pedonale e carraio dal civico 8. 
Prezzo Euro 42.089,20 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.566,90). La gara si terrà il 
giorno 17/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Caresana, in Robbio, Via Marconi 
33, tel. 0384672660. 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 855/2016

TORRE D’ARESE (PV) - VIA LAMBRO, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) ABITAZIONE di circa 
mq. 120 lordi, composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
bagno, cucina e porticato; al piano 
primo disimpegno, due camere, 
bagno e balcone. Il fabbricato 
insiste su terreno di pertinenza 

in comproprietà e in uso comune 
con altre due unità immobiliari. 
Prezzo Euro 27.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.531,25). La gara si terrà il 
giorno 21/09/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 215/2013

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
MORIVIONE, 5/7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) UNITÀ 
IMMOBILIARE di circa mq. 90 lordi, 
posta al piano terra, composta da 
tre locali oltre cucina, un servizio 
ed accessori ed oltre locale cantina 
al piano interrato. B) LOCALE BOX 
AD USO AUTORIMESSA di circa mq. 
16 lordi posta al piano interrato. 
Prezzo Euro 40.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.600,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 29/2015

TORRE D’ISOLA (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA GAGGIOLA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO a 
due piani fuori terra composto da 
due piani fuori terra e da un piano 
sottotetto dislocato come segue: al 
piano terreno: ingresso soggiorno 
servizio igienico, cucina e scala 
che conduce al piano primo; al 
piano primo: disimpegno, servizio 
igienico e tre camere , balcone e 
scala che permette di accedere al 
piano sottotetto. Superficie netta 
164,46 mq. Altro piccolo fabbricato 
situato nella parte posteriore, di 
modeste dimensioni adibito a 
ripostiglio. Superficie netta 14,96 
mq. Appezzamento di terreno 
adibito a giardino di pertinenza che 
circonda il fabbricato principale 
sui tre lati. Superficie 210 mq. Il 
fabbricato deriva dal recupero della 
“Cascina Gaggiola” completamente 
ristrutturata ove sono state create 
a varie abitazioni con diverse 
tipologie abitative tutte racchiuse 
in un complesso di fabbricati al 
quale si arriva percorrendo, per un 
tratto di circa 200 mt, una strada di 
campagna non asfaltata e si trova 
ad alcuni chilometri dal centro 
abitato di Torre D’Isola. Prezzo Euro 
84.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.300,00). La 
gara si terrà il giorno 10/10/18 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
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Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
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 Pavia. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 254/2015

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA DEL 
LATTE, 38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO sito al piano 
primo, Scala B, di uno stabile 
condominiale di 4 piani fuori terra 
denominato condominio “Vecchia 
Torre”, composto da soggiorno 
con cucina abitabile, disimpegno 
zona notte, bagno, due camere da 
letto con terrazzo, al piano terra 
box con ripostiglio e area verde 
di uso esclusivo della proprietà. 
Prezzo Euro 73.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.750,00). La gara si terrà il 
giorno 12/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Caresana, in Robbio, Via Marconi 
33, tel. 0384672660. 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 853/2016

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) 
- VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
APPARTAMENTO al piano secondo, 
scala “G” dello stabile, con vano 
cantina al piano terra dello stabile. 
L’appartamento è internamente 
composto da: accesso dal ballatoio 
del vano scala condominiale; su 
modesta zona ingresso, collegata 
direttamente con vano soggiorno, 
riportante sulla parete di sud porta 
balcone per accesso al balcone; 
il vano soggiorno, è collegato e 
si accede direttamente al locale 
cucina, a sua volta locale, con 
porta balcone sulla parete di sud 
di accesso al prima citato balcone; 
nel proseguo di piano, si accede a 
vano disimpegno zona notte, ove 
affacciano n. 2 camere da letto; n. 
1 bagno di servizio tipo cieco; n. 
1 bagno padronale, con accesso 
diretto su modesto balcone di tipo 
chiuso; n. 1 ripostiglio di tipo cieco. 
Prezzo Euro 63.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.812,50). La gara si terrà il 
giorno 30/10/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gloria Negri (Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), 

in Pavia, Piazza del Carmine, 
1, tel. 038229131. LOTTO B) 
APPARTAMENTO abitativo al piano 
secondo, scala “H” dello stabile, 
con n. 2 vani cantina al piano terra. 
L’appartamento è internamente 
composto da: accesso dal ballatoio 
del vano scala condominiale; su 
modesta zona ingresso, collegata 
direttamente con vano tinello/
soggiorno, con zona cucina 
sull’angolo di sud/est, sulla parete 
di sud insistono porte balcone 
di accesso al relativo balcone; 
attraverso corridoio di disimpegno, 
verso la zona notte, affacciano n. 
1 bagno di servizio di tipo cieco; n. 
1 modesto ripostiglio di tipo cieco; 
n. 1 camera da letto; n. 1 camera a 
studio; n. 1 bagno padronale, con 
porta balcone sulla parete di nord, 
di accesso ad altro piccolo balcone. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.250,00). La gara si terrà il giorno 
30/10/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Gloria 
Negri (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. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
252/2016

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) 
- VIA ROTTA, 33 - LOTTO 1) 
TERRENO di superficie pari a mq. 
3.070, completamente delimitato 
da recinzioni, su cui ci sono due 
fabbricati per l’uso residenziale: 
quello principale formato da una 
villa di quattro piani, di cui tre fuori 
terra ed uno interrato, con all’interno 
una sola abitazione, di sette vani 
oltre servizi e un’unità immobiliare 
per lo svolgimento di un’attività 
commerciale ad uso negozio, l’altro 
edificio, con il solo piano terra, 
realizzato in posizione distaccata, 
rispetto a quello principale, con 
all’interno due abitazioni, una di 
tre locali oltre servizi e l’altra di 
due locali oltre servizi. Prezzo Euro 
839.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 839.400,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/18 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. A. 
Parea tel. 0381691446. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 123/2017

TRIVOLZIO (PV) - VIA DELLE 
QUERCE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA APPARTAMENTO 
MONOLOCALE nel condominio “Le 
Querce 1” di Trivolzio posto al piano 
primo composto da locale living 
con balcone, disimpegno e bagno, 
scala interna di collegamento, 
locale sottotetto mansardato open 
space. Al paino seminterrato si 
trova la cantina e l’autorimessa. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.750,00). La gara si terrà il giorno 

10/10/18 ore 11:30 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 203/2017

TRIVOLZIO (PV) - VIA 
MADONNA DEL CHIESUOLO, 
22D/5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO con cantina 
e box in stabile condominiale di 
recente edificazione con accesso 
dalla scala A. L’unità abitativa, 
posta al piano secondo di stabile 
con ascensore e con accesso da 
balconata esclusiva è suddivisa in 
entrata su soggiorno/tinello con 
cucina a vista, disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno, camera 
singola e un secondo balcone. Al 
piano interrato dello stesso stabile 
condominiale si trovano il box e 
la cantina di proprietà esclusiva.
(LOTTO 1 E 2 di perizia). Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). La 
gara si terrà il giorno 25/09/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. 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 114/2016

TROMELLO (PV) - VIA MONTELLO 
(CATASTALE VIA CARSO N. 15), 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ ABITATIVA di mq 96 su 
due piani fuori terra, composta 
da quattro locali al piano terra 
e quattro locali al piano primo 
raggiungibili da una ripida scala. 
Vi è annesso un cortiletto recintato 
e piccoli ripostigli. Il bagno è 
ricavato in un ripostiglio esterno. 
Prezzo Euro 34.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.875,00). La gara si terrà il giorno 
19/09/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Enrico 
Beia, in Vigevano, Viale dei Mille n. 
49, tel. 038177934. 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 747/2015

TROMELLO (PV) - VIA PASUBIO, 1/C 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
principale e un fabbricato di 
pertinenza frontistante, entrambi 
di due piani fuori terra. L’edificio 
principale, è distribuito con ingresso 
direttamente nel soggiorno e cucina 
al piano terra, bagno e due camere 
al piano primo, con scala interna di 
collegamento, di complessivi mq. 
83,09 di superficie netta; balcone di 
mq. 4,40 di superficie. Nel fabbricato 
frontistante, sono ubicati al piano 
terra una autorimessa di mq. 14,95, 
un locale sgombero e un servizio 
igienico di complessivi mq. 19,89, 
al piano primo tre ripostigli e un 
bagno di mq. 36,18. Il collegamento 
tra i due piani avviene mediante 
una scala in ferro, posizionata sulla 
vicina proprietà (mappale 3094). 
Prezzo Euro 37.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.844,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
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. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 196/2016

TROMELLO (PV) - VIA TRENTO, 
25/G - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
1.IMMOBILE ABITATIVO 
RESIDENZIALE di Vani 3 e dislocato 
al Piano Terra e Piano Primo. 
Abitazione indipendente, accorpata 
per il solo lato Nord Ovest ad un 
altro fabbricato di diversa natura 
con ingresso principale all’interno di 
una corte cintata alla quale hanno 
accesso diverse unità immobiliari, 
allo stesso livello rispetto l’asse 
stradale. Logisticamente inserita 
nel territorio centrale del Comune 
di Tromello. L’immobile risulta 
essere realizzato su due piani fuori 
terra di piccole dimensioni che 
ospitano al pian terreno la zona 
destinata a cucina e soggiorno 
in un unico ambiente ed al piano 
superiore un bagno, una camera 
da letto ed un altro ambiente 
di piccole dimensioni adibito a 
cabina armadio ma commutabile 
in cameretta di fortuna. Una scala 
a chiocciola interna porta al piano 
superiore. 2.CORPO DI FABBRICA 
SEPARATO ED AD USO DEPOSITO 
insistente nella stessa corte. unico 
piano fuori terra ed ad uso locale 
ricovero attrezzi, formato da un 
unico ambiente al quale si accede 
mediante una piccola porta in legno 
posta all’interno della corte comune. 
Il tutto risulta in discrete condizioni. 
Locale non riscaldato. Prezzo Euro 
37.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.130,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/18 ore 
16:00 presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
M. Laneri, in Voghera, Via Emilia, 
98, tel. 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it Per visitare l’immobile 
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rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
489/2016

TROMELLO (PV) - VIA TRENTO, 33 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO DI 
ABITAZIONE disposto su due piani 
fuori terra con annessa area di 
pertinenza al piano terra di fronte 
al fabbricato di abitazione in corpo 
staccato, box con soprastante 
locale ad uso ripostiglio, e locale 
di deposito con soprastante 
cascinetta. Prezzo Euro 71.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.437,50). La gara si 
terrà il giorno 28/09/18 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. 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 
868/2016

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
POGGIO FERRATO - VIA DELLA 
CORTE, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO A) TERRENO URBANO CON 
SOPRASTANTE FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE edificato su 
più livelli; piano primo, secondo e 
terzo per i vani abitativi, piano terra 
per i locali accessori; completa 
l’unità così come censita, giardino 
con salto di quota sul lato di sud e 
area adibita a strada e/o passaggio 
anche per altre ditte messa sul 
fronte di nord. Prezzo Euro 83.684,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.763,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/18 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Bovone, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383369209. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Per info A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite tel. 
03831930087. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. PD 8002/2014

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 93.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.500,00). La gara si 
terrà il giorno 24/10/18 ore 11:30 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 113/2017

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO e garage 
all’interno di piccola corte in zona 
centrale del paese. L’unità abitativa 
si sviluppa su tre piani fuori terra: al 
piano terreno si trovano gli ingressi 
all’abitazione ed all’autorimessa, 
il locale caldaia e l’autorimessa 
stessa. Al primo piano si trovano 
un soggiorno, una cucina, la zona 
pranzo ed un secondo angolo 
cottura. Al secondo piano vi è la 
zona notte composta da n. 3 camere 
da letto, un bagno ed un balcone 
che corre lungo tutta la facciata 
dello stabile ed a cui si accede 
da due delle tre camere da letto. 
Prezzo Euro 99.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.550,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
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 138/2017

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
SARTIRANA, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ALLOGGIO di 
89 mq posto al piano rialzato, sito in 
aderenza di un annesso capannone-
deposito, con ingresso da scala 
esterna sulla corte, all’ingresso del 
centro abitato di Valle Lomellina. 
Composto da corridoio, cucina, 
sala, due camere antibagno e 
bagno, porta interna comunicante 
con il capannone, locale caldaia 
mq. 5 esterno. Prezzo Euro 
31.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.287,50). La 
gara si terrà il giorno 18/09/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcello Bergonzi 
Perrone, in Voghera, Via Depretis, 28 
cell. 3356886600, tel. 0383369812. 
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 
730/2015

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
CASE CONTADINE, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE di mq 
76,02 con annessa area esclusiva 
sviluppata su due livelli fuori terra 
serviti da corpo scala interno. 
L’immobile oggetto di stima risulta 
internamente composto da ingresso 
su soggiorno-pranzo con cucina a 
vista e ripostiglio nel sottoscala al 
piano terra; da disimpegno, servizio 
igienico e due camere al piano 
primo. Superficie calpestabile 
complessiva abitazione: mq 56,81. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.125,00). La gara si terrà il giorno 
21/09/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paolo 
Bisio, 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. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 403/2016

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
VALLE, SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 77, facente 
parte del complesso C.na S. 
Damiano, composto al piano terra 
da soggiorno, cucina, sottoscala, 
vano scala e giardino di pertinenza; 
al piano primo da camera, bagno 
e soppalco; Classe energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 191.91 Kwh/ mq. 
A. Prezzo Euro 17.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
13.350,00). La gara si terrà il giorno 
26/09/18 ore 15:00 presso lo studio 
del Professionista Delegato Avv. 
Michele Simone , in Pavia - Via 
Filippo Cossa 24, , tel 038233322. 
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. Antonio Codega. Rif. RGE 
76/2010

VARZI (PV) - LOCALITA’ CASCINA 
CASA BIANCA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da due 
fabbricati adiacenti e comunicanti 
d’abitazione, dei fabbricati in legno 
precari non infissi sul terreno, 
altri fabbricati in legno utilizzati 
come ricovero animali in stato di 
abbandono e fatiscenti, terreni 
agricoli in parte coltivi ed in 
parte boschi attualmente incolti. 
Prezzo Euro 113.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.050,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Menini, in Voghera, Via G. Plana 
8, tel. 0383365780. 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 
743/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
LOCALITA’ CARDINA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
APPARTAMENTO d’abitazione al 
piano terra, composto da tre locali 
più servizi e più precisamente: 
soggiorno con angolo cottura, 
cucina, tinello, locale lavanderia, 
due disimpegni, due bagni, una 
camera da letto ed un locale 
accessorio. Prezzo Euro 32.365,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.274,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO d’abitazione 
sviluppantesi al piano terra ed al 
piano primo, composto da quattro 
locali più servizi e più precisamente: 
al piano terra: soggiorno, cucina, 
locale lavanderia, disimpegno, wc 
e scala di accesso al piano primo; 
al piano primo: tre camere da letto, 
disimpegno, due bagni e cabina 
armadio. Prezzo Euro 120.633,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 90.475,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 03821751315. 
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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 158/2011

VELLEZZO BELLINI (PV) - FRAZIONE 
GIOVENZANO - VIA PARTIGIANI, 
1/E - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da casa di abitazione, disposta su 
due piani fuori terra, composta da 
due locali oltre il servizio al piano 
terra e due locali al piano primo, 
collegati da scala interna, con aree 
di giardino pertinenziale antistante 



www.

Pagina 28

e retrostante con annessi ripostigli 
esterni. CLASSE G (KWH/M2A 
449,07). Prezzo Euro 53.547,18 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.160,38). La gara si 
terrà il giorno 25/09/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, 
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.D. Dott. Piero 
Pieri Rif. RGE 304/2013

VELLEZZO BELLINI (PV) - FRAZIONE 
GIOVENZANO, VIA INTERNO, 27 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE di circa 
mq. 104,01, posta al piano terra 
e primo, composta da soggiorno, 
cucina, ripostiglio sottoscala al 
piano terreno, due camere da 
letto, un bagno ed un disimpegno 
di collegamento al primo piano. 
Prezzo Euro 53.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.200,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 51/2011

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
VIA PAVIA, 27/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA A) ABITAZIONE 
di mq. 110, con pertinenziale area 
cortilizia, disposta su due livelli 
collegati tramite scala interna, 
composta da ampio locale e cucina 
(accatastati come cantina) bagno 
al piano terreno; disimpegno, due 
camere da letto e n.2 bagni al piano 
primo. B) MAGAZZINO di mq. 42, 
in fabbricato accessorio su due 
livelli in fase di ristrutturazione. 
Prezzo Euro 28.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.600,00). La gara si terrà il 
giorno 09/10/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 0382539013. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 681/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
VIA ROMA, 30/D - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 107, composto al piano terra 
da ingresso-soggiorno, cucina 
abitabile, bagno; una scala interna 
collega il piano terra con il piano 
primo dove si trovano due camere 
da letto, di cui una con balcone e un 
bagno; una seconda scala interna 
unisce il piano primo con il piano 
sottotetto (non autorizzato); oltre 

ad area esclusiva recintata adibita a 
cortile. Classe energetica: F con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 153,29 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
47.550,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.662,50). 
La gara si terrà il giorno 21/09/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. 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 427/2015

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
COAZZANO, VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
(appartamento trilocale) disposta 
su unico livello, sita al piano 
rialzato di un piccolo fabbricato 
plurifamiliare circondato da un’area 
comune a numerose abitazioni. 
Costituiscono pertinenza 
dell’abitazione oggetto di 
pignoramento un piccolo deposito 
(cantina) posto in fabbricato 
rustico separato, al quale si accede 
direttamente dall’area comune, 
e un piccolo appezzamento di 
terreno di forma pressoché regolare 
e orografia piana. Prezzo Euro 
53.440,59 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.080,44). La 
gara si terrà il giorno 18/09/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. 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 
457/2016

VERNATE (MI) - VIA CORTE 
PALAZZO, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO al piano secondo 
oltre cantina, box auto e posto 
auto coperto. L’appartamento 
consiste in ingresso/soggiorno/
cucina, disimpegno, camera da 
letto e bagno. Il posto auto coperto 
è sul fronte del fabbricato proprio 
adiacente l’ingresso condominiale. 
Il box auto si trova sul lato est del 
fabbricato. Prezzo Euro 64.821,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.615,75). La gara si 
terrà il giorno 25/10/18 ore 16:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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 
207/2016

VIGEVANO (PV) - VIA A. BOITO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
corso di ristrutturazione edilizia di 
mq. 229,84, disposto su due piani 
fuori terra (piano rialzato e piano 
primo) con annesse due cantine 
al piano seminterrato. Oltre a due 
piccole strisce di terreno di mq. 
13,40 ciascune e appezzamento 
di terreno di mq. 248. Prezzo Euro 
33.285,94 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.964,46). La 
gara si terrà il giorno 27/09/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. 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 
282/2015

VIGEVANO (PV) - VIA BUCELLA 
N. 28/B PIANO 2 (UNITÀ 
RESIDENZIALE) VIA BARNI N. 4 
PIANO T (UNITÀ AUTORIMESSA) - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ALLOGGIO 
UNIFAMILIARE di mq. 46, in edificio 
condominiale disposto su unico 
livello (piano secondo) composto 
da ingresso, cucina, bagno, camera 
da letto, ripostiglio, n. 2 balconi 
e posto auto/autorimessa di mq. 
13 al piano terra. L’altezza interna 
dei locali abitativi è pari a 3 mt. 
Prezzo Euro 17.984,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.488,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209-
3386139018. 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 559/2015

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 41.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.937,50). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Mara Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A - Tel. 0382302492. 
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. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 380/2017

VIGEVANO (PV) - VIA FOGLIANO 
INFERIORE, 190/18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani 
fuori terra con annesso terreno 
di pertinenza, cantina al piano 
interrato e autorimessa al piano 
terreno. L’ abitazione è composta al 
piano primo da quattro locali oltre 
servizi; al piano terra da tre locali 
cantina oltre lavanderia, ripostigli, 
c.t. e servizio igienico; al piano 
interrato da due locali cantina. 
Prezzo Euro 103.917,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.937,75). La gara si terrà il 
giorno 04/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
tel. 0384671511. 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 
627/2016

VIGEVANO (PV) - STRADA 
FOGLIANO SUPERIORE, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq. 66 
facente parte di un condominio 
composto da otto unità immobiliari 
residenziali su due piani fuori terra 
posto al piano terra con affaccio 
con balcone sul corsello e su 
cortiletto ad uso esclusivo; il box 
auto, di cui la copertura costituisce 
parte del cortiletto accennato, è 
al piano interrato ed accessibile 
dalla rampa o dalla scala coperta 
condominiale. L’appartamento è 
composta da: soggiorno e cucina 
in unico locale, con accesso al 
balcone coperto e al cortiletto ad 
uso esclusivo; disimpegno, accesso 
dal soggiorno; bagno, accesso 
dal disimpegno; camera da letto, 
accesso dal disimpegno. Il box auto 
al piano interrato è un unico locale 
con accesso mediante basculante 
sul corsello comune. Prezzo Euro 
49.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.975,00). La 
gara si terrà il giorno 09/10/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Barberini, in 
Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 0385245530. 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 810/2016

VIGEVANO (PV) - STRADA FOSSANA, 
125 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO, al piano primo, 
ed un posto auto, al piano interrato, 
facenti parte di due corpi di fabbrica 
distinti denominati Condominio 
Fossana e Condominio Fossana 2. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.750,00). La gara si terrà il giorno 
26/09/18 ore 15:30 presso Studio 
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Professionista Delegato Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via Emilia 
80, tel. 038345535. 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 123/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE 
FRANCESCO PETRARCA, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cuocivivande, bagno, camera da 
letto, balcone oltre a cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
31.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.850,00). 
La gara si terrà il giorno 11/10/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
12/2017

VIGEVANO (PV) - VIA GIOVANNI 
VIDARI, 10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di circa 42 mq 
sito al piano terra di una palazzina 
a corte. L’immobile è composto da 
cucina/soggiorno, wc e n.1 camera 
da letto, con altezza utile di 3.40 
m. L’accesso pedonale è posto 
direttamente sulla via Giovanni 
Vidari. Prezzo Euro 18.428,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.821,00). La gara si 
terrà il giorno 25/09/18 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Cagnoni, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383270405. 
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. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 64/2015

VIGEVANO (PV) - VIA GRAVELLONA, 
169 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 1) 
APPARTAMENTO mq. 69 posto 
al piano terra nella “scala B”, 
così composto: accesso diretto 
dal corridoio del vano scala 
condominiale “B”, ingresso; tinello/
soggiorno, angolo cottura, porta 

balcone verso l’esterno con affaccio 
su area solidale; locale padronale, 
con spazio antibagno; camera da 
letto matrimoniale, camera da letto 
singola, servizio igienico. 2) BOX 
AUTO/AUTORIMESSA posto al 
piano terra. Prezzo Euro 48.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.562,50). La gara si 
terrà il giorno 18/09/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Claudio Pezzoli, 
in Vigevano, Via Carducci 11, 
tel. 038181825. 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 261/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
MADONNA DEGLI ANGELI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano secondo 
composto da: soggiorno, cucina, 
bagno, camera da letto, balcone, 
ripostiglio. Prezzo Euro 23.475,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.606,25). La gara si 
terrà il giorno 18/10/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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 107/2017

VIGEVANO (PV) - VIA MAGNANINA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
con annesso ripostiglio adiacente, 
in fabbricato a destinazione 
residenziale. L’appartamento 
di circa mq.50, è composto dai 
seguenti locali: atrio d’ingresso, 
cucina, disimpegno, bagno e 
camera da letto, con ripostiglio 
separato adiacente accessibile 
dall’esterno, di circa mq.4,50. 
Compete all’alloggio anche una 
quota di comproprietà su box di 
lamiera grecata di circa mq.12 
entrostante il cortile comune e 
adibito a ricovero di cicli e motocicli. 
L’appartamento non dispone di box 
e/o posto auto ad uso esclusivo. Il 
caseggiato, tipica “casa di ringhiera” 
con accesso da passaggio interno 
alla Via Magnanina, si inserisce 
nella zona periferica del Comune 
di Vigevano; la zona dispone di 
tutte le principali reti tecnologiche 
( acqua, gas, energia elettrica, 
telefono, fognaria) ed è distante 
circa due chilometri e mezzo dal 
centro cittadino. Prezzo Euro 
19.068,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.301,56). La 
gara si terrà il giorno 22/10/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. 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 
565/2016

VIGEVANO (PV) - PIAZZA 
MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, costituita da 
un appartamento posto a piano 
secondo. L’appartamento risulta 
così internamente suddiviso: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, bagno, 
ripostiglio e balcone. Prezzo Euro 
148.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 111.000,00). La 
gara si terrà il giorno 23/10/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Volpi, in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 3428810203. 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. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 932/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di 139 mq, 
collocato al piano secondo del 
condominio denominato “Palazzo 
Bocca”, composto da soggiorno, 
cucina, tre camere, bagno, tre 
balconi di complessivi 4,5 mq 
e disimpegno, oltre a cantina al 
piano seminterrato di 20 mq e 
sottotetto comune. Prezzo Euro 
117.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 87.750,00). La 
gara si terrà il giorno 02/10/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Broglia, 
in Pavia, Strada Nuova, 51 - tel. 
0382/266280-26893. 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 
947/2016

VIGEVANO (PV) - VIA MILAZZO, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE con annesso 
locale ad uso autorimessa, 
costituita da un appartamento 
posto al piano primo (composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 

due camere disimpegno e bagno) 
e da un box posto al piano terra. 
Prezzo Euro 46.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.875,00). La gara si terrà il giorno 
28/09/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Laura 
Lenchi, in Vigevano, Viale Mazzini 
12, tel. 038171144. 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 160/2017

VIGEVANO (PV) - VIA MILAZZO, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO sito al quarto 
piano di un fabbricato di quattro 
piani fuori terra, privo di ascensore, 
composto di tre vani, bagno, cucina 
e ripostiglio. Comprende anche 
due balconi, a cui si accede dal 
soggiorno e da una delle camere da 
letto. Autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 46.384,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.788,00). La gara si terrà il giorno 
19/09/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paola 
Giardini, in Vigevano, Viale dei Mille, 
49, tel. 038182138. 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 648/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE MONTE 
GRAPPA, 61 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO luminoso e 
recentemente ristrutturato con 
finiture di ottima qualità, posto al 
piano primo di stabile condominiale 
circondato da ampio giardino 
comune, con due cantine e garage 
di pertinenza al piano seminterrato. 
L’appartamento si compone di 
soggiorno con angolo cottura, 
balcone, disimpegno zona notte, 
n. 2 camere da letto e bagno. Al 
piano seminterrato si trovano le due 
cantine di pertinenza dell’abitazione 
ed un box auto di mq 12. Prezzo Euro 
78.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.800,00). La 
gara si terrà il giorno 10/10/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. 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 
671/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq 69,22 sito 
al quinto piano di un fabbricato 
residenziale, con annessa cantina 
al piano interrato. L’appartamento 
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è composto da soggiorno-
disimpegno, una camera da letto, 
cucina, servizio igienico e piccolo 
ripostiglio. Prezzo Euro 39.038,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.278,00). La gara si 
terrà il giorno 23/10/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Giardini, 
in Vigevano, Viale dei Mille, 49, 
tel. 038182138. 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 35/2017

VIGEVANO (PV) - VIA PETRARCA, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al piano terzo di 
fabbricato condominiale, composto 
da soggiorno con balcone, cucina, 
due camere da letto di cui una con 
balcone, oltre cantina pertinenziale 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
57.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.125,00). La 
gara si terrà il giorno 19/09/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 427/2017

VIGEVANO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al secondo 
piano, nel complesso condominiale 
denominato “Quadrifoglio”, Palazzo 
D, composto da due vani, servizio e 
spogliatoio, con annessa cantina al 
piano sotterraneo ed autorimessa 
al piano interrato dell’edificio 
contiguo. Prezzo Euro 37.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.900,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/18 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. 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 33/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SAPORITI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano 
primo con cantina pertinenziale. 
L’appartamento è parte di un 
condominio a tre piani fuori terra con 
conformazione classica lombarda 
del tipo “casa di ringhiera”. Dal 
ballatoio al primo piano si accede 
direttamente all’unità residenziale 
su di un soggiorno con zona 

cottura; un piccolo disimpegno 
distribuisce gli spazi sul servizio 
igienico e sulla camera da letto. E’ 
compresa la proporzionale quota 
di comproprietà sulle parti comuni. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.625,00). La gara si terrà il giorno 
19/09/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Francesca Beccù, in Pavia, Corso 
Mazzini n. 14, c/o Labora S.r.l.s. tel. 
0382/060378, cell. 339/2908353. 
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 673/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
53 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
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. L’accesso si pratica dal 
Corso Torino, indi transitando 
su corte comune e, quindi, per 
l’abitazione e la cantina, attraverso 
scala condominiale e ballatoio; 
circa l’accesso all’autorimessa, lo 
stesso avviene dal Corso Torino, 
inizialmente su corte comune e 
quindi su enti urbani. Prezzo Euro 
28.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.150,00). La 
gara si terrà il giorno 27/09/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, 
tel. 038182073. 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 823/2015

VIGEVANO (PV) - VIA TRENTO, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLA SIGNORILE disposta su due 
piani oltre al piano interrato, così 
distribuita: al piano terra salone, 
cucina, studio, sala, lavanderia, 
due bagni e disimpegno, al piano 
primo ampio salone, cucina, studio, 
due bagni, tre camere, disimpegno, 
due balconi, terrazzo e ripostiglio, 
al piano interrato si trovano locali 

ad uso cantina e una taverna, 
completano la proprietà un giardino 
pertinenziale, un locale ripostiglio 
in corpo staccato dall’abitazione 
e un’autorimessa di pertinenza. 
Prezzo Euro 541.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 405.750,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. 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 24/2017

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
AMPIO APPARTAMENTO bilocale 
posto al quarto piano di un esteso 
palazzo residenziale plurifamiliare 
denominato “Condominio San 
Crispino”. Nel dettaglio, l’unità 
immobiliare pignorata, identificata 
con il n. 45, è composta da: ingresso 
su soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale, un 
balcone ed un loggiato; è inoltre 
presente un vano rialzato ad uso 
ripostiglio realizzato mediante 
la controsoffittatura dello spazio 
adibito a disimpegno. Risultano 
pertinenze dell’unità immobiliare 
una cantina posta al piano interrato 
ed un box singolo, anch’esso 
posto al piano interrato. L’ingresso 
pedonale condominiale è posto 
sulla Via pubblica Vallere, mentre 
quello carraio si trova sulla Via 
pubblica dei Mille. E’ pure presente 
la portineria condominiale. 
Prezzo Euro 54.880,70 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
41.160,53). La gara si terrà il giorno 
15/10/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
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 300/2015

VIGEVANO (PV) - VIA VECCHIA 
PER GAMBOLÒ, 98/16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLINO A 
SCHIERA sup. netta calpestabile 
mq. 90,60, nel complesso 
denominato “Residence I Castagni”, 
intercluso tra due altri con accesso 
da cortile privato indi al piano 
terra rialzato avente distribuzione 
interna con ingresso e soggiorno, 
cucina con balcone, bagno e 
piccolo ripostiglio. al piano S1 
vano cantina mq. 14,50; ripostiglio 
nel sottoscala e comunicante con 
il box auto mq. 27 di pertinenza. 
Al p.1 camera matrimoniale con 
balcone mq. 21, cabina armadio 

che disimpegna il bagno, balcone. 
Al p.2 vano unico al sottotetto mq. 
47,60 direttamente collegato con 
scala interna. Area cortilizia di 
pertinenza e altre due aree cortilizie 
in corpo staccato rispettivamente 
a posto auto e cortile giardino. 
Sup. tot. compl. mq. 240,00 circa. 
Prezzo Euro 121.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 91.125,00). La gara si terrà il 
giorno 09/10/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461 mail:avv.
abbate@libero.it. 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 790/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 93, 
posto al piano terzo, composto 
da soggiorno/pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
e due balconi, oltre a cantina 
e box posti al piano interrato. 
Prezzo Euro 67.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
50.700,00). La gara si terrà il giorno 
25/09/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via Emilia 
80, tel. 038345535. 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 472/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 60, al piano 
terzo, nel fabbricato condominiale “I 
Gelsi 1”, composto da tre locali oltre 
servizi, con annesso vano cantina 
al piano seminterrato oltre a box, 
di circa 23 mq. lordi, di pertinenza 
dell’appartamento. Il condominio 
è dotato di ascensore. Competono 
agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e parti 
comuni condominiali del fabbricato 
pari a 88.56 millesimi generali e 
93.58 per i millesimi dell’ascensore. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
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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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 792/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA LAMBRO, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE sup. cat. mq. 
52 composta da un locale al piano 
terra, due vani al piano primo ed 
orto pertinenziale. Prezzo Euro 
23.062,50 (possibile presentare 
offerte a partire da 17.296,88). La 
gara si terrà il giorno 17/10/18 ore 
16:00 presso presso Anpep - Via 
Luigi Porta 14, in Pavia - Notaio Susi 
Cavigioli. 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 257/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 82 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE 
mq. 113,40 disposto su due piani 
collegati da una scala interna con 
accesso dalla corte comune e un 
fabbricato adibito a box e ripostiglio 
di pertinenza in corpo staccato. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da un locale d’ingresso, una 
scala per accedere ai piani superiori, 
un soggiorno ed una cucina; al 
primo piano vi sono tre camere 
con un bagno ed un disimpegno. 
Prezzo Euro 93.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
70.425,00). La gara si terrà il giorno 
11/10/18 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. 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.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 611/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 58,03 
commerciali, sito al piano terra, 
composto da tre locali più servizi 
e più precisamente: ingresso/
soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno notte, bagno e due 
camere da letto. L’appartamento 
è dotato di un box adibito ad uso 
autorimessa al piano terra e di 
posto auto facente parte dell’area 
cortilizia. Prezzo Euro 41.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.825,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/18 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
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 
298/2013

VOGHERA (PV) - VIA COVINI, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO al piano secondo, di 
due locali oltre servizi, un balcone, 
con annessa cantina al piano 
interrato.Il CTU precisa che al 
momento del sopralluogo parte 
esecutata non disponeva della 
cantina sopra descritta ed indicata 
nella scheda catastale, ma di altro 
vano accessorio, consegnato 
al momento dell’acquisto. 
Prezzo Euro 39.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.868,75). La gara si terrà il 
giorno 24/10/18 ore 16:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. Porta 
14, tel. 038234728. 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 
267/2016

VOGHERA (PV) - VIA IACOPO 
DENTICI, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da ingresso e corridoio, 
cucina, sala, bagno, due camere 
e ripostiglio, due balconi con 
prospetto sulla corte interna e sulla 
piazzetta, con cantina seminterrata. 
Prezzo Euro 53.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
40.163,00). La gara si terrà il giorno 
26/09/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Enrico 
Beia, in Vigevano, Viale dei Mille n. 
49, tel. 038177934. 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 746/2015

VOGHERA (PV) - VIA LANZUOLO, 4 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 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 

91.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.625,00). La 
gara si terrà il giorno 01/10/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. 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 
311/2017

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
19/21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO A- APPARTAMENTO di mq. 
116,41, al piano terzo del complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Primavera” con 
cantina al piano seminterrato di 
mq. 6,89 e box auto di mq. 23,38 
al piano terra. L’appartamento 
si compone da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, disimpegno 
zona notte con due camere da letto, 
ripostiglio e bagno. Sono presenti 
un balcone al servizio della cucina 
e uno al servizio del soggiorno. Si 
accede al locale cantina dal vano 
scala condominiale, dotato di 
illuminazione elettrica e al box dalla 
Via Lomellina attraverso gli ingressi 
carrai. L’appartamento comprende 
la quota di comproprietà sulle 
parti condominiali in ragione di 
24,692/1000. Il box comprende 
la quota di comproprietà sulle 
parti condominiali in ragione 
di 1,845/1000. Prezzo Euro 
54.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.950,00). 
LOTTO B) - APPARTAMENTO 
di mq. 56,28, al piano terzo 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Primavera” con cantina al piano 
seminterrato e box auto al piano 
terra. L’appartamento si compone 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno zona notte con camera 
da letto, e bagno. È presente un 
balcone al servizio del soggiorno. 
Si accede al locale cantina dal 
vano scala condominiale, dotato di 
illuminazione elettrica e al box dalla 
Via Lomellina attraverso gli ingressi 
carrai. L’appartamento comprende 
la quota di comproprietà sulle 
parti condominiali in ragione di 
11,815/1000. Il box comprende 
la quota di comproprietà sulle 
parti condominiali in ragione di 
1,197/1000. La superficie della 
cantina è pari a mq. 5,18 e quella del 
box è pari a mq. 15,13. Prezzo Euro 
29.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.750,00). La 
gara si terrà il giorno 16/10/18 ore 

15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Barberini, in 
Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 0385245530. 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 
398/2015

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 4 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
della tipologia appartamento, il 
cui sviluppo è su un unico livello, 
al piano primo di una struttura 
condominiale ed è così composta: 
un ingresso, un soggiorno, un 
tinello, una cucina, un bagno, due 
camere da letto, un ripostiglio, un 
disimpegno, due balconi ed un 
vano scala, ad uso esclusivo, di 
collegamento con il piano terra. Il 
locale accessorio è sviluppato su un 
unico livello, al piano seminterrato 
ed è così composto: due ampi 
vani comunicanti ed un vano scala 
comune, di collegamento con il 
piano terra. Prezzo Euro 70.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.500,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Davide Cagnoni, in 
Voghera, Via Garibaldi, 25 (2° piano) 
- tel. 0383/270405. 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 
754/2015

VOGHERA (PV) - VIA LUIGI CARLO 
FARINI, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 110,80 
(compresi i balconi), al secondo 
piano del “Condominio Gescal 
(2-4), oltre a cantina di mq. 4,1 
al piano terreno. L’appartamento 
è composto da ingresso sala, 
cucina, tre camere e doppi servizi 
e ripostiglio oltre a due balconi ad 
est e ad ovest dell’appartamento. 
Prezzo Euro 49.161,38 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.871,04). La vendita si terrà il 
giorno 24/10/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Scarabelli, in Voghera, Via E. Ricotti 
17 tel. 0383/214545. Per maggiori 
informazioni relative alla vendita 
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 693/2015

VOGHERA (PV) - VIA 
PACCHIAROTTI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) FABBRICATO di remota 
costruzione, disposto su due piani 
fuori terra. Presso l’Ente Comunale 
risultano presentate, per l’edificio 
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in oggetto, pratiche edilizie di 
ristrutturazione per trasformazione 
in otto unità abitative. Prezzo Euro 
50.261,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.695,85). 
La gara si terrà il giorno 28/09/18 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 21/2015

VOGHERA (PV) - PIAZZA 
RISORGIMENTO, 4 INT. 5 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al terzo ed 
ultimo piano (quarto fuori terra) di 
edificio condominiale composto 
da tre vani, cucina, servizio e 
con cantina al piano cantine. 
Prezzo Euro 20.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.469,00). La gara si terrà il 
giorno 10/10/18 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Costarella, in Voghera, Via Depretis 
28, tel. 0383643336. 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. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 689/2015

VOGHERA (PV) - STRADA 
TORREMENAPACE, 66 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra con 
cantina, collegati da scala interna 
e composta da 8 vani catastali 
con contigua autorimessa, locale 
sgombero, portico, rustici in corpo 
staccato dall’abitazione e cortile di 
pertinenza per complessivi 212,00 
mq circa commerciali. L’abitazione 
al piano terra è composta da 
ingresso-disimpegno, due camere e 
bagno. Al piano primo pianerottolo 
scala e disimpegno; quattro 
camere; bagno. Al piano interrato 
cantina costituita da locale unico. 
Lo stato del fabbricato è fatiscente. 
Prezzo Euro 35.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.925,00). La gara si terrà il giorno 
09/10/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. 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 816/2016

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDI 
BONFIGLIO, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 72,50 mq al 
primo piano (secondo fuori terra) di 

edificio a prevalente destinazione 
abitativa, costituito da disimpegno, 
cuoci vivande, soggiorno, camera 
da letto, servizio igienico, piccolo 
ripostiglio e balcone di 6,15 mq. 
All’immobile compete la quota parte 
degli enti e spazi condominiali ai 
sensi dell’Art.1117 C.C., in ragione 
di 23,74 millesimi. Prezzo Euro 
66.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.500,00). La 
gara si terrà il giorno 11/10/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Barberini, in 
Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 0385245530. 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 770/2016

ZECCONE (PV) - VIA LIBERTÀ, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta su due piani, 
terra e primo, composta da: due 
vani al piano terra ( ingresso/cucina 
e soggiorno), sottoscala e scala di 
accesso al piano primo composto 
da: due vani, disimpegno con botola 
di ispezione al sottotetto e bagno, 
con accesso da corte comune. 
Prezzo Euro 59.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.625,00). La gara si terrà il 
giorno 23/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511. 
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.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 376/2017

ZELO SURRIGONE (MI) - VIA PAPA 
KAROL WOJTYLA, 4 - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE disposta su unico 
livello (piano terra) di mq. 101 
con annessa area pertinenziale 
destinata a giardino nonché una 
autorimessa al piano interrato di mq 
29. Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto dai seguenti locali: 
- Piano terra: soggiorno, cucina, 
disimpegno, n. 2 bagni, n. 2 
camere da letto, un portico; - 
Piano seminterrato: autorimessa. 
Prezzo Euro 126.150,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 94.613,00). La gara si terrà il 
giorno 19/10/18 ore 11:00 presso 
Studio Dr. Mario Antonio Guallini, 
Viale dei Mille n° 25, in Vigevano. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 738/2016

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al terzo piano in 
condominio composto da ingresso-
corridoio, soggiorno con balcone, 
cucina, camera, cameretta e bagno, 
oltre a cantina, sup. cat. tot. mq. 82; 
posto auto sup. cat. mq. 20 e piccolo 
sedime di proprietà are 00.06. 
Prezzo Euro 26.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.150,00). La gara si terrà il giorno 
03/10/18 ore 11:30 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. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
429/2016

Aziende agricole

SOMMO (PV) - VIA TRAVEDO, 1 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
COMPLESSO AGRICOLO composto 
da: (I) abitazione in fabbricato 
unifamiliare su due piani fuori 
terra (PT - P1), composto al piano 
terra da locali accessori ad uso 
cantina e lavanderia, servizio 
igienico, disimpegno, locale 
centrale termica, autorimessa; al 
piano primo ingresso, soggiorno, 
locale pranzo, cucina, un bagno, 
n. 2 camere da letto, disimpegno; 
(II) n. 6 fabbricati agricoli per il 
ricovero ed allevamento di suini; 
(III) terreni agricoli annessi e 
vasca di decantazione. Classe 
Energetica: l’abitazione si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
495,59 KWh/mq a. Prezzo Euro 
187.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 140.737,50). 
La gara si terrà il giorno 18/09/18 
ore 16:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 129/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA E. TOTI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) NEGOZIO di mq. 148, di 
tre vetrine in complesso 
condominiale con una zona a 
negozio bar su tutto il fronte, area a 
retro negozio in cui sono localizzati 
anche i servizi igienici e le scale di 
accesso diretto al piano 
seminterrato in cui troviamo le 
cantine di pertinenza. Prezzo Euro 
94.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.880,00). La 
gara si terrà il giorno 14/09/18 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 740/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
SILVERIO STIGNANI, 55 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI, nella palazzina 
denominata condominio Le Palme, 
poste al piano seminterrato e 
costituite da un locale di sgombero 
con servizi, catastalmente destinato 
a ufficio, direttamente collegato 
con l’adiacente autorimessa, 
catastalmente destinata a deposito. 
Prezzo Euro 42.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.921,88). La gara si terrà il 
giorno 26/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Caresana, in Robbio, Via Marconi 
33, tel. 0384672660. 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 
695/2016

CASEI GEROLA (PV) - VIA ROMA, 
62 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 317,80, composta da un unico 
locale con destinazione officina/
deposito con al centro un piccolo 
magazzino; sono presenti due 
buche per lavorare sotto i mezzi. 
Sita al piano seminterrato, accesso 
da pubblica via, dal passaggio 
carraio percorrendo la rampa di 
accesso oppure attraverso le scale 
interne del condominio. Prezzo Euro 
41.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.219,00). La 
gara si terrà il giorno 28/09/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
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Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. 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 139/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 153 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CAPANNONE 
INDUSTRIALE CON ANNESSA 
PALAZZINA AD USO UFFICI 
ED ALLOGGIO DEL CUSTODE, 
ULTERIORE FABBRICATO AD USO 
DEPOSITO E LOCALI TECNICI, 
AMPIO CORTILE PERTINENZIALE 
E N. 2 AMPI TERRENI EDIFICABILI 
CONFINANTI SUL LATO NORD. Il 
capannone in elementi prefabbricati 
si sviluppa su un piano fuori terra 
e dispone di locali interni , servizi 
igienici e spogliatoi. La palazzina 
ad uso uffici è distribuita su due 
piani dove al piano terra si trovano 
due uffici e tre locali ripostiglio, 
mentre al piano primo si trovano n. 
2 uffici e servizi igienici. Sempre al 
piano primo della palazzina si trova 
l’abitazione del custode, composta 
da disimpegno, cucina, soggiorno, 
camera e servizio igienico. Facenti 
parte del lotto sono anche due 
terreni edificabili rispettivamente 
di 16 are-28Ca e 74 are - 67Ca. 
Prezzo Euro 474.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 355.500,00). La gara si terrà il 
giorno 19/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
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 381/2017

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
CANADA, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) FABBRICATO A 
DESTINAZIONE ARTIGIANALE 
(CAPANNONE) mq. 724,19 disposto 
su tre piani fuori terra - piano terra, 
primo e secondo - così composto: 
al Piano Terra: capannone, locale 
direzione, locale archivio e retro 
con servizi igienici; al Piano Primo: 
locale di sgombero; al Piano 
Secondo: locale di sgombero. 
Prezzo Euro 217.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
162.900,00). LOTTO 2) FABBRICATO 

A DESTINAZIONE ARTIGIANALE 
(CAPANNONE) mq. 727,38 disposto 
su tre piani fuori terra - piano terra, 
primo e secondo - così composto: al 
Piano Terra: capannone, ripostiglio, 
androne, locale direzione, ufficio 
e servizi igienici; al Piano Primo: 
locale di sgombero; al Piano 
Secondo: locale di sgombero. 
Prezzo Euro 215.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
161.700,00). LOTTO 3) FABBRICATO 
A DESTINAZIONE ARTIGIANALE 
(CAPANNONE)mq. 756,11 disposto 
su tre piani fuori terra - piano terra, 
primo e secondo - così composto: 
al Piano Terra: capannone, ufficio, 
retro e servizi igienici; al Piano 
Primo: locale di sgombero, n. 3 
ripostigli, disimpegno e servizio 
igienico; al Piano Secondo: n. 2 
locali di sgombero, n. 3 ripostigli, n. 
2 disimpegni e n. 2 servizi igienici. 
Prezzo Euro 254.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
190.800,00). La gara si terrà il giorno 
21/09/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paolo 
Bisio, 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. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
128/2017

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
MILANO, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
CAPANNONE INDUSTRIALE/
COMMERCIALE con tettoia-
porticato e area di pertinenza 
recintata. L’accesso si pratica 
da Via Milano 5 e da Via A. Volta. 
L’estensione del capannone è pari 
a circa 1.695,00 m², l’intera area su 
cui sorge l’immobile è pari a circa 
4.200 m². Prezzo Euro 283.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 212.925,00). La gara 
si terrà il giorno 14/09/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paolo Bisio, 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. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
64/2017

CIGOGNOLA (PV) - VIA DEI 
MARINONI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
artigianale/produttivo con annessi 
locali uso ufficio (questi ultimi 
disposti su due livelli) nonché 
area pertinenziale. Il fabbricato 
è composto dai seguenti 
locali: - piano terra: deposito, 
ingresso, ufficio, servizio igienico, 
disimpegno e spogliatoio con w. 
c.; -piano primo: locale uso ufficio. 
Prezzo Euro 132.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
99.400,00). La gara si terrà il giorno 

20/09/18 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Manstretta, in Stradella, Via Trento, 
59, tel. 038540072. 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 
717/2015

GERENZAGO (PV) - CASCINA 
MELLANA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) EX CASCINA AGRICOLA 
CON TERRENO PERTINENZIALE 
annesso, identificato nel PGT 
vigente in ambiti agricoli delle 
cascine storiche. Fa parte del 
complesso di Cascina Mellana, 
comprensivo di terreni pertinenziali. 
Prezzo Euro 71.902,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
53.926,50). La gara si terrà il giorno 
25/09/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Piazza Dante, 4, 
tel. 03821751315. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 452/2016

MAGHERNO (PV) - VIA DELLA 
CHIESA, 120-128 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
A-CAPANNONE di circa mq. 308,50 
lordi composto da locale officina, 
rimessa, spogliatoio uffici, servizi 
igienici. B-ABITAZIONE di circa 
mq. 59,04, composta al piano terra 
da soggiorno, cucina, disimpegno 
e scala interna di collegamento 
che porta al piano primo, dove ci 
sono una camera da letto e un 
bagno, oltre sedime di corte ad uso 
esclusivo pertinenziale. Prezzo Euro 
41.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.218,75). 
La gara si terrà il giorno 21/09/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 215/2013

MARCIGNAGO (PV) - VIA MATTEI, 3 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CAPANNONE 

inserito in un contesto di altri 
fabbricati simili composto da: - 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 
167.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 125.450,00). La 
gara si terrà il giorno 10/10/18 ore 
14:30 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 CAVOUR, 15 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
IMMOBILE AD USO UFFICIO 
di mq. 114, in fabbricato semi 
indipendente, al piano primo con 
accesso da terrazzo comune. 
L’accesso al bene avviene dall’area 
a parcheggio con accesso carraio 
dalla via Cavour, quindi scala 
esterna in metallo. L’ufficio risulta 
costituito da : unico locale a tutta 
ampiezza, piccolo disimpegno e 
un bagno. Prezzo Euro 63.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.250,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via S. Ambrogio 22 - tel 038344487, 
tel. 3666691893. LOTTO 3) 
IMMOBILE AD USO COMMERCIALE 
di mq. 915,50, indipendente, al 
piano terra con accesso da area 
a parcheggio. L’accesso al bene 
avviene dall’area a parcheggio con 
accesso carraio dalla via Cavour. 
L’immobile risulta costituito da 
un locale commerciale a tutta 
ampiezza (senza tramezzature 
interne), locali accessori a 
disposizione del personale e 
servizi igienici sia per il personale 
e sia per il pubblico. Le ripartizioni 
interne, realizzate con pareti mobili 
derivano dalla necessità logistica 
e layout del punto vendita creando 
zone di vendita, magazzino, 
lavorazione cibi, retro. Impianto 
di riscaldamento autonomo con 
diffusori aria all’interno del punto 
vendita per la distribuzione interna 
del calore. All’esterno è presente 
apposito vano con destinazione 
Centrale Termica. L’acqua calda 
sanitaria è prodotta con piccolo 
scaldabagno elettrico. Altezza 
interna dei locali max cm. 430; 
locali a disposizione del personale 
altezza cm. 310; sono presenti dei 
ribassamenti non strutturali per 
arredamento del punto vendita 
e contenimento degli impianti. 
Prezzo Euro 555.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 416.250,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laneri, in Voghera, Via S. 
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Ambrogio 22 - tel 038344487, tel. 
3666691893. VIA CAVOUR, 21 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 5) 
NEGOZIO COMMERCIALE di mq. 
176, al piano terra di fabbricato 
condominiale, costituito da locale 
principale con vetrine su due lati, 
uno spazio delimitato da arredi 
con funzione di piccolo ripostiglio, 
un servizio igienico, due uffici (di 
cui uno doppio). Vetrine con telaio 
metallico e vetri antisfondamento, 
tutto in buone condizioni d’uso 
e manutenzione. Prezzo Euro 
102.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.500,00). La 
gara si terrà il giorno 18/09/18 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. Piero Pieri. Rif. RGE 503/2015

MEZZANINO (PV) - FRAZIONE 
TORNELLO, 113 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
mq. 1.470, su due piani fuori terra, 
con annessa area pertinenziale. 
Prezzo Euro 282.867,19 (possibile 
presentare offerte a partire da 
212150,39). La gara si terrà il 
giorno 27/09/18 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, Corso Cavour 
21, tel. 038235259. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. M. Valdata tel. 038235259. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 1/2015

MIRADOLO TERME (PV) - PIAZZA 
IV NOVEMBRE, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NEGOZIO 
al piano terra di circa mq. 78. 
Prezzo Euro 45.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
34.143,75). La gara si terrà il giorno 
18/10/18 ore 15:00 presso Anpep - 
Via Luigi Porta 14, in Pavia - Notaio 
Delegato Gallotti. 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 73/2015

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA DEI 
GELSI, SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 4) CAPANNONE ad un 
solo piano fuori terra (PT) con 
annesso portico esterno ed area 
di pertinenza esclusiva, con 
destinazione a ricovero materiali ed 
automezzi. Prezzo Euro 26.141,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.606,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/18 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 03821751315. 

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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 126/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
DON GIOVANNI MINZONI, SNC - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO 
da ultimare posta al piano terra 
costituita da area vendita con 
doppio ingresso, servizio igienico 
e portico antistante, annessa area 
urbana pertinenziale e altra unità 
costituita da unico locale sottotetto 
a rustico senza permanenza di 
persone accatastato come locale 
deposito. Prezzo Euro 38.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.575,00). La gara si 
terrà il giorno 05/10/18 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
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. Antonio Codega. Rif. RGE 
619/2016

PAVIA (PV) - VIA ADDA, 14 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
PORTICO, RIPOSTIGLIO E LOCALE 
DEPOSITO CON TETTOIA ADIBITO 
A POSTI AUTO. I locali sono siti 
al piano terra ed hanno un’altezza 
di mt. 2,60. Prezzo Euro 23.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.250,00). La gara si 
terrà il giorno 16/10/18 ore 16:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 0382539013. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. PD 3756/2017

PAVIA (PV) - VIA RIVIERA, 12 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA COMPLESSO 
INDUSTRIALE composto da 3 
capannoni su più piani oltre 
due ulteriori edifici destinati a 
magazzino/locale deposito il 
tutto all’interno di un’area privata. 
Prezzo Euro 2.035.673,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.526.754,75). La gara si terrà il 
giorno 27/09/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Casella, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. Dott.

ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 340/2017

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- LOCALITA’ MOLINO, 112 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO HOTEL-
RISTORANTE, costituito da due 
piani fuori terra ed uno seminterrato 
con annessa area pertinenziale. 
L’albergo si articola come segue: al 
piano primo 13 stanze doppie con 
bagno privato e una suite composta 
da quattro camere, due bagni 
e una cucina. La suite è servita 
da un accesso privato posto sul 
lato ovest. Al piano rialzato sono 
presenti il locale bar con i relativi 
locali di consumazione, la sala 
ristorante, la cucina e la zona adibita 
alla preparazione delle pizze, il tutto 
servito da due blocchi di servizi 
igienici per i clienti e uno per il 
personale con annessa piccola area 
destinata a spogliatoio. Il piano 
seminterrato dell’edificio ospita 
i locali tecnici, una dispensa con 
due celle frigorifere, una lavanderia, 
il locale tecnico per l’unità di 
trattamento dell’aria, due blocchi 
WC e due ampie aree cantinate 
ad uso deposito. Esternamente 
alla struttura sono inoltre presenti 
il parcheggio ad uso esclusivo, il 
locale per la centrale termica e 
la cabina elettrica. Prezzo Euro 
2.163.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.622.250,00). 
La gara si terrà il giorno 28/09/18 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
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 426/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA PIETRO 
BARANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) NUDA 
PROPRIETÀ DELL’AREA 
RELATIVAMENTE AD IMMOBILE AD 
USO CABINA ENEL; utilizzato come 
cabina di trasformazione e 
distribuzione corrente elettrica, 
contenente apparecchiature di 
specifico impiego per tale attività. 
Prezzo Euro 618,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
464,00). La gara si terrà il giorno 
19/09/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Laneri, 
in Voghera, Via S. Ambrogio 22 - tel 
038344487, tel. 3666691893. 
LOTTO 2) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE - attività di 
commercio di media distribuzione 
di mq 947, fronte strada, su unico 
piano fuori terra, con accesso 
dall’area a parcheggio di circa mq. 
2.800. Internamente divisori interni 
e pareti in cartongesso. Servizi 
igienici e spogliatoi per il personale 
a norma; impianti presenti e 
funzionanti; impianto di 
riscaldamento/climatizzazione ad 

aria; generatore di calore e 
macchine per il freddo autonome. 
Buono stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 497.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
373.350,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Laneri, in Voghera, Via S. Ambrogio 
22 - tel 038344487, tel. 3666691893. 
LOTTO 3) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE di mq 37,50, 
porzione di basso fabbricato posto 
all’ingresso del parcheggio, 
adiacente a locale tecnico, con 
accesso dall’area a parcheggio. Il 
fabbricato è libero e non ultimato. 
Altezza utile interna dei locali cm. 
300 (nello stato finito). Prezzo Euro 
7.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.400,00). La 
gara si terrà il giorno 19/09/18 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via S. Ambrogio 22 - tel 038344487, 
tel. 3666691893. LOTTO 4) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di mq 
900, su unico piano fuori terra, con 
accesso dall’area a corte comune. 
Realizzato in struttura portante in 
cemento armato, non produttivo. 
Internamente, divisori verso altra 
Unità Immobiliare. Non presenti 
impianti, servizi e/o altra finitura di 
rilievo; il fabbricato è privo di un 
serramento a portone di accesso, 
altro portone in ferro. Altezza utile 
interna dei locali cm. 410. Prezzo 
Euro 201.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
150.750,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Laneri, in Voghera, Via S. Ambrogio 
22 - tel 038344487, tel. 3666691893. 
LOTTO 5) OFFICINA in cemento 
armato e laterocemento di mq. 530, 
posta internamente al compendio 
immobiliare su unico piano fuori 
terra, con accesso dall’area a corte 
comune; all’interno, divisori per la 
formazione di un piccolo locale ad 
uso ufficio, due antibagni per 
rispettivi due servizi igienici. 
Impianto elettrico e di 
riscaldamento per il solo ufficio e 
servizi igienici. Accesso carraio 
mediante portone sezionale ad 
apertura manuale orizzontale. 
Prezzo Euro 150.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
112.500,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Laneri, in Voghera, Via S. Ambrogio 
22 - tel 038344487, tel. 3666691893. 
LOTTO 6) LABORATORIO per 
panificazione di mq 245,50, su 
unico piano fuori terra, posto 
internamente al compendio 
immobiliare con accesso dall’area a 
corte comune, in cemento armato e 
laterocemento; Internamente, locali 
di stoccaggio materie prime e 
cucina separati da divisori in 
cartongesso, due antibagni/
spogliatoi per rispettivi due servizi 
igienici; deposito/ripostiglio. Porte 
tra i locali deposito tipo REI. 
Impianto elettrico e impianto di 
riscaldamento presenti. Accesso 
carraio mediante portone sezionale 
ad apertura manuale orizzontale. 
Prezzo Euro 70.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
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52.875,00). La gara si terrà il giorno 
19/09/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Laneri, 
in Voghera, Via S. Ambrogio 22 - tel 
038344487, tel. 3666691893. 
LOTTO 7) CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq 907, interno al 
compendio immobiliare su unico 
piano fuori terra con accesso 
dall’area a corte comune. Locale 
principale di ampiezza rilevante con 
unica pilastratura metallica 
centrale, oltre a porzione minore di 
fabbricato con locali accessori 
(servizi igienici, ripostiglio, locale 
caldaia) e tettoia esterna. 
Internamente, suddivisione dei 
locali accessori; tre servizi igienici 
con antibagni, locale ripostiglio, 
locale C.T. e area adibita a lavaggio 
auto con presenza di specifico 
impianto e relativa raccolta delle 
acque. Impianto elettrico e di 
riscaldamento presenti. Dotato di 
vari accessi carrai mediante portoni 
scorrevoli in ferro ad apertura 
manuale. Prezzo Euro 153.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 114.750,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/18 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via S. Ambrogio 22 - tel 038344487, 
tel. 3666691893. LOTTO 8) 
CAPANNONE di mq 2267 su unico 
piano fuori terra, con accesso 
dall’area a corte comune. Locale 
principale di ampiezza rilevante con 
unica pilastratura metallica 
centrale. Superficie totalmente 
libera, non presenti locali accessori 
quali servizi igienici / depositi / 
uffici. Pavimentazione in battuto di 
cemento in scadente stato 
manutentivo. Non presenti impianti. 
Dotato di due accessi carrai privi di 
serramento. Altezza utile interna 
media cm. 420. Condizioni generali 
dell’immobile e sue parti esterne in 
stato precario stato manutentivo. 
Prezzo Euro 303.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
227.813,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Laneri, in Voghera, Via S. Ambrogio 
22 - tel 038344487, tel. 3666691893. 
LOTTO 9) CAPANNONE su unico 
piano fuori terra di mq 727, con 
accesso dall’area a corte comune, 
in cemento armato e muratura. 
Locale principale di importante 
ampiezza privo di pilastrature 
centrali, superficie del capannone 
totalmente libera, senza locali 
accessori. Impianto elettrico 
presente. Accesso carraio con 
portone scorrevole in ferro. Altezza 
utile interna cm. 420. Condizioni 
generali dell’immobile e sue parti 
esterne in buono stato manutentivo. 
Prezzo Euro 185.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
138.940,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Laneri, in Voghera, Via S. Ambrogio 
22 - tel 038344487, tel. 3666691893. 
LOTTO 10) CAPANNONE in cemento 
armato su unico piano fuori terra di 
mq 736, con accesso dall’area a 
corte comune; controsoffittatura 
interna; Locale principale di 
importante ampiezza privo di 
pilastrature centrali. Superficie 

totalmente libera, non presenta 
locali accessori. Pavimentazione in 
battuto di cemento in ordinario 
stato manutentivo. Impianto 
elettrico e di allarme presenti. Unico 
accesso carraio con portone 
scorrevole in ferro. Condizioni 
generali dell’immobile e sue parti 
esterne in buono stato manutentivo. 
Altezza utile interna cm. 395. 
Prezzo Euro 191.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
143.440,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Laneri, in Voghera, Via S. Ambrogio 
22 - tel 038344487, tel. 3666691893. 
LOTTO 12) IMMOBILE ad uso 
commerciale di mq 938, fronte 
strada, su unico piano fuori terra, 
con accesso dall’area a parcheggio 
di circa mq. 2.800. All’interno, 
limitati divisori per formazione di 
spogliatoi per il personale, 
disimpegni e servizi igienici. 
Controsoffittatura in pannelli in 
cartongesso. Impianti presenti e 
funzionanti. Impianto di 
riscaldamento/climatizzazione. 
Porta di ingresso principale 
scorrevole automatica motorizzata; 
uscite di emergenza con porte 
metalliche a spinta. Altezza utile 
interna dei locali cm. 300. Buono 
stato di manutenzione. Prezzo Euro 
660.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 495.000,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/18 
ore 18:30 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 503/2015

PINAROLO PO (PV) - VIA 
ANGELO CAZZOLA, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A 
MAGAZZINO di mq. 125, con 
annessi posti auto scoperti nell’area 
cortilizia antistante l’ingresso. 
Prezzo Euro 24.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.300,00). La gara si terrà il giorno 
21/09/18 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Manstretta, in Stradella, Via Trento, 
59, tel. 038540072. 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 38/2014

PONTE NIZZA (PV) - FRAZIONE 
TREBBIANO, VIA CROCE, 13 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 1) Abitazione di 
cinque vani oltre a servizi, disposta 
su due piani con accesso dal piano 
terra ed annessa area scoperta 
pertinenziale a verde; 2) Deposito/
fienile di due piani fuori terra in 
corpo separato dall’abitazione 
sopra descritta. 3) Area rurale di 5 
mq in aderenza all’area pertinenziale 
dell’abitazione; 4) Area rurale di 19 
mq in aderenza all’area pertinenziale 
dell’abitazione; 5) Terreno agricolo 
qualità seminativo classe 2 di 656 
mq; 6) Terreno agricolo qualità 
seminativo classe 2 di 1.072 mq;. 
Prezzo Euro 89.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
66.825,00). La gara si terrà il giorno 
09/10/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Gloria 
Negri (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. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 690/2016

ROBBIO (PV) - CORSO BELLOTTI 
NN. 12-16 ANGOLO VIA FILZI, 1-3 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
composto al piano terra da 
due locali adibiti a negozio con 
laboratorio e forno, locali deposito, 
servizi, portico e cortile in comune 
per complessivi mq. 146 circa 
commerciali, ed appartamento al 
piano superiore di cinque locali e 
terrazza scoperta per complessivi 
mq. 133 circa commerciali. 
Prezzo Euro 81.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
60.975,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/18 ore 16:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. 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 
373/2016

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA GIOVANNI PASCOLI, 19/21 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
PRODUTTIVO con uffici interni 
ed area esterna pertinenziale. 
Il capannone di mq. 707,70 di 

superficie coperta ha all’interno la 
maggior parte dello spazio (circa 
mq. 615,20) adibito a magazzeno 
di materiali ed attrezzature, 
piccolo ufficio (mq. 36,00) con 
soletta di copertura praticabile 
a mezzo di scala a chiocciola e 
altro blocco (ancora da ultimare), 
sempre interno al capannone, di 
due piani fuori terra, ciascuno di 
mq. 56,50 oltre soppalco di mq. 
50,00 da destinarsi ad altri uffici 
o ad abitazione del titolare o di 
eventuale custode, previa verifica 
della idoneità statica ed istruzione 
della pratica edilizia. Prezzo Euro 
248.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 186.000,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/18 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 50. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143 - email 
raffaella.esposito@studistar.it. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 95/2017

SEMIANA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 4-6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
NEGOZIO mq. 88 sup. comm. lorda 
al piano terra, costituito da un unico 
locale, disimpegno e stanza per 
cella frigorifera, annesso al negozio 
un locale magazzino al rustico con 
servizio collocato a p. 1°. Nella parte 
retrostante il negozio è ubicato 
il cortile interamente coperto, 
considerato sedime comune ai due 
lotti costituenti l’intero fabbricato. 
(precisazione: magazzino a rustico 
e servizio al primo piano di mq 
70,36 e computato solo al 25%). 
Si precisa che l’immobile è privo 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
20.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.100,00). La 
gara si terrà il giorno 14/09/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pirani, in Vigevano, Via 
Dante Alighieri 12, tel. 038181866. 
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 447/2016

VELLEZZO BELLINI (PV) - LOCALITA’ 
CARDINA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 4) FABBRICATO RURALE 
destinato ad allevamento e 
ricovero animali, e silos orizzontali 
in cls prefabbricato. Prezzo Euro 
80.897,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.673,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/18 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 03821751315. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
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Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 158/2011

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
G. MARCONI, 31-33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA COMPLESSO 
DI FABBRICATI A DESTINAZIONE 
URBANISTICA INDUSTRIALE E 
COMMERCIALE esistente e di 
completamento, composto da: 
un fabbricato a tre piani fuori 
terra provvisto di montacarichi e 
scale interne, n. 4 fabbricati che 
costituiscono magazzini e servizi 
e perimetrano l’area nei lati Ovest 
Nord, un opificio con copertura a 
volta posto nel lato Est sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa 
mq. 3540. Prezzo Euro 118.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 89.100,00). La gara si 
terrà il giorno 16/10/18 ore 16:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 0382539013. 
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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 175/2008

VIGEVANO (PV) - VIA AGUZZAFAME, 
161 - CAPANNONE INDUSTRIALE E 
LOCALE DEPOSITO sito nella corte 
perimetrale. I beni costituiscono 
un corpo unico con l’attigua 
unità immobiliare, costituita da 
un laboratorio con abitazione, 
alla periferia est di Vigevano. 
Prezzo Euro 190.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 190.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/18 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, tel. 
0381691446. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. A. Parea tel. 0381691446. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 97/2016

VIGEVANO (PV) - VIA A. BOITO, 6 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3) 
CAPANNONE INDUSTRIALE con 
annessa tettoia di complessivi 
mq. 358,99. Prezzo Euro 36.407,81 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.305,86). La gara si 
terrà il giorno 27/09/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. 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 
282/2015

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 49 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO NEGOZIO sita nel centro storico 
di Voghera, di tre piani fuori terra 
oltre soffitta e cantina. Prezzo Euro 
1.220.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.220.000,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/18 
ore 10:00 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Dott. Massimo Invernizzi, 
in Milano, Via Borgonuovo, 
4 - 0229002064. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziale Dott. Massimo Invernizzi 
tel. 0229002064. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
CP 4/2016

VOGHERA (PV) - VIA OTTORINO 
RESPIGHI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CAPANNONE 
ARTIGIANALE in disuso di mq 
300,39 ad un solo piano fuori 
terra (P.T.), adibito a deposito di 
materiale edile e di varia natura, 
composto da uno spazio principale 
a base ret-tangolare e due corpi 
accessori in aderenza formati, il 
primo, da un locale uso ufficio e un 
servizio igienico e il secondo, da un 
magazzino ed il limitrofo portico; il 
tutto circondato da un’ampia area 
cortilizia. Prezzo Euro 81.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.200,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
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 315/2017

VOGHERA (PV) - VIA LUIGI 
ARCALINI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) COMPLESSO 
INDUSTRIALE dismesso, con 
blocco uffici e fabbricati accessori, 
con area esterna di pertinenza 
e un appezzamento di terreno. 
Prezzo Euro 442.573,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 331.929,84). La gara si terrà il 
giorno 17/09/18 ore 15:00 presso lo 
Studio Commercialisti Associati in 
Voghera via Emilia n°80. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ai curatori Dott 
Massimiliano Castello 0383/45535, 

Avv. Stefano Maggi 0383/41599.
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 140/2015

ZELO SURRIGONE (MI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 23 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CAPANNONE 
AD USO ARTIGIANALE, interno 
23G costituito da laboratorio al 
piano terra abitazione al primo 
piano, collegati da scala interna 
in muratura, con area esterna di 
pertinenza. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda di mq 
196 circa. Prezzo Euro 75.882,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.911,88). La gara si 
terrà il giorno 28/09/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. 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 568/2016

Invito ad Offrire

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE CASCINE CALDERARI 
- VIA DE ANDRÈ - La procedura 
intende valutare offerte migliorative 
irrevocabili d’acquisto per il lotto 
unico costituito da: Complesso 
residenziale in corso di costruzione 
qui di seguito descritto, in ragione 
di piena proprietà, realizzato in 
forza di permesso di costruire che 
prevede la realizzazione di n. 15 
edifici a schiera per un totale di 
n. 30 abitazioni con annessi box 
ed aree esterne dì pertinenza. 
Dei 15 edifici risultano ad oggi 
le seguenti realizzazioni: quattro 
villette accoppiate a due piani 
fuori terra con box; due fabbricati 
a due piani fuori terra ospitanti 
un appartamento per piano con 
box; sei villette accoppiate a due 
piani fuori terra con box; sedime 
edificabile destinato a quattro 
villette e a quattro appartamenti 
(attualmente risultano realizzati 
solamente la platea di fondazione 
ed il vespaio aerato); sedime 
edificabile destinato a sei villette e 
a due appartamenti (attualmente 
non realizzati). Per informazioni 
più dettagliate si prega di prendere 
visione della perizia di stima. Il 
complesso posto in vendita risulta 
libero e nella disponibilità della 
società proprietaria. Il fallimento 
ha ricevuto un’offerta irrevocabile 
d’acquisto di euro 335.000,00 (euro 
trecentotrentacinquemila/00) con 
deposito cauzionale di € 335.000,00 
tramite assegni circolari per un 
importo complessivo pari all’offerta 
medesima, oltre oneri di legge. 
L’offerta irrevocabile d’acquisto 
migliorativa dovrà: a) essere 
superiore all’offerta pervenuta di 
almeno euro 15.000,00; b) essere 
cauzionata in misura non inferiore 

al 25% dell’offerta migliorativa 
formulata con assegno circolare 
non trasferibile intestato al 
fallimento; c) riportare le complete 
generalità dell’offerente ( compreso 
il recapito telefonico ) ed il codice 
fiscale. In caso di offerta presentata 
in nome e per conto di una società 
dovrà essere prodotto certificato 
rilasciato dal Registro Imprese da 
cui risulti l’attribuzione dei poteri al 
legale rappresentante unitamente 
ai documenti personali. Il mancato 
deposito cauzionale preclude la 
partecipazione alla gara. Le offerte 
irrevocabili d’acquisto dovranno 
pervenire in busta chiusa entro le 
ore 12.00 del giorno 12 settembre 
2018 presso lo studio del Curatore 
dott.ssa Ornella Casanova, via 
G. Belli n. 7, Pavia. Tra coloro 
che presenteranno valida offerta 
d’acquisto migliorativa e l’attuale 
offerente si terrà una gara informale 
da tenersi presso lo studio del 
Curatore in data 14 settembre 2018 
alle ore 15.00 con l’apertura delle 
buste depositate entro il termine 
assegnato. Prezzo base di apertura 
della gara sarà il corrispettivo 
indicato nell’offerta irrevocabile di 
acquisto migliorativa più elevata ed 
il rialzo minimo dovrà essere di euro 
5.000,00. La corresponsione del 
prezzo di aggiudicazione oltre oneri 
di legge è dovuta in unica soluzione 
entro 90 giorni all’aggiudicazione 
a mezzo bonifico da disporsi 
sul c/c del fallimento. Nel caso 
l’aggiudicatario non esegua nei 
termini assegnati il pagamento del 
corrispettivo di aggiudicazione il 
fallimento incamererà la cauzione 
ed addebiterà il maggior danno che 
dovesse patire in caso di successiva 
vendita a prezzo inferiore. L’atto di 
vendita sarà stipulato presso un 
notaio di fiducia della procedura 
con costi professionali ed oneri 
fiscali a carico dell’aggiudicatario. 
Per maggiori informazioni rivolgersi 
al curatore Dott.ssa Ornella 
Casanova con studio in Pavia 
via G. Belli n. 7 - tel. 0382/24101 
-22610- fax 0382/302359- 
e - m a i l : o r n e l l a . c a s a n o v a @
tiscali.it Pec: o.casanova@
consulentidellavoropec.it. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 15/2012

Terreni

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
LUNGARGINE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 4) LOTTO 
DI TERRENO edificabile, qualità 
Semin. Arbor., classe 3, superficie 
297 mq. Prezzo Euro 12.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.375,00). La gara si 
terrà il giorno 14/09/18 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, in 
Pavia, Via Defendente Sacchi, 8 - 
3282598591, tel. 3282598591. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
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Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 340/2016

CASTEGGIO (PV) - VIA DISPERSI 
IN RUSSIA/VIA DELLA PACE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO edificabili per buona 
parte e limitrofi, inframezzanti la 
Via Dispersi in Russia e la Via della 
Pace, della superficie complessiva 
di mq. 16.201, inseriti in Piano 
Urbanistico Attuativo Vigente 
(PUAV 3). Prezzo Euro 64.074,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.056,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
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 168/2014

GAMBOLO’ (PV) - STRADA PRIVATA 
DIRAMAZIONE DA VIA ROMA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 4) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di mq. 1657 vincolato 
a fascia di rispetto del Torrente 
Terdoppio, che vincola un ‘area di 
mq 150 dalla sponda. Il terreno che 
ha accesso da strada privata che 
dirama da Via Roma, è attualmente 
incolto e non risultano contratti 
di affitto in essere. Prezzo Euro 
21.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.000,00). La 
gara si terrà il giorno 18/09/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. 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 
514/2014

GARLASCO (PV) - STRADA 
PUBBLICA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
edificabili. L’accesso ai terreni 
avviene tramite una strada pubblica 
posta a nord che sbocca sulla via 
Leonardo da Vinci, del Comune di 
Garlasco. I terreni secondo quanto 
riferito dal CTU risultano nel Piano 
di Governo del Territorio nel Piano 
delle Regole (Marzo 2011) come 

“Ambito di Trasformazione per 
Attività” indicato con il n. 22 e 
regolato dall’art. 14 della Relazione 
di Piano.Mentre nel Piano di Governo 
del Territorio ADOTTATO in data 
20.04.2016 con Delibera Comunale 
n. 8 nel Documento di Piano 
come Ambito di Trasformazione 
AT35 (FUNZIONE PREVALENTE 
PRODUTTIVO) regolato dalla 
scheda T_35_018069. Prezzo Euro 
148.425,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 111.318,75). 
La gara si terrà il giorno 17/09/18 
ore 16:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. 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 
688/2015

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3) 
SEDIME DI TERRENO della 
superficie catastale di mq. 1369. 
Prezzo Euro 3.464,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.598,00). La gara si terrà il giorno 
20/09/18 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Piazza Dante, 4, 
tel. 03821751315. 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 126/2013

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
agricoli in parte seminativi e in 
parte adibiti a vigneto, per un 
totale complessivo di ha 04.14.41. 
Prezzo Euro 79.794,76 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.846,07). La gara si terrà il 
giorno 25/09/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
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 408/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
PIETRO BARANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 13) 
TERRENI di mq 4594 in adiacenza 
al complesso artigianale/
industriale/commerciale principale, 
con accesso dalla corte dell’area 
privata, con cancello carraio, o 
dalla pubblica via, non coltivati 
e in stato di abbandono ma di 
facile accesso ed urbanizzazione. 
Prezzo Euro 59.250,00 (possibile 

presentare offerte a partire da € 
44.440,00). La gara si terrà il giorno 
19/09/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Laneri, 
in Voghera, Via S. Ambrogio 22 - 
tel 038344487, tel. 3666691893. 
LOTTO 14) TERRENO di mq 1600 in 
adiacenza a complesso artigianale/
industriale/commerciale, non 
coltivato con accesso dalla zona 
parcheggio del compendio ed 
attraversamento di altro mappale 
(395) della medesima proprietà. In 
stato di abbandono. Prezzo Euro 
5.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.940,00). La 
gara si terrà il giorno 19/09/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via S. Ambrogio 22 - tel 038344487, 
tel. 3666691893. LOTTO 15) 
TERRENO di mq 1544 in adiacenza 
a parcheggio per il pubblico del 
complesso artigianale/industriale/
commerciale, a disposizione degli 
utenti delle attività commerciali, 
di sponda alla roggia Comune 
non coltivato nè coltivabile, non 
utilizzabile per altre finalità. Prezzo 
Euro 1.880,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.410,00). La 
gara si terrà il giorno 19/09/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via S. Ambrogio 22 - tel 038344487, 
tel. 3666691893. LOTTO 16) 
TERRENI di mq 1521 in adiacenza a 
complesso artigianale/industriale/
commerciale, parte di viabilità 
pubblica, esterna al compendio 
immobiliare. Non producono 
alcun reddito economico. Prezzo 
Euro 975,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 731,00). La 
gara si terrà il giorno 19/09/18 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. Piero Pieri. Rif. RGE 503/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA MOZART, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 5) 
TERRENO delimitato lungo il 
margine meridionale dalla via 
Mozart che consente l’accesso 
all’attuale complesso le Corti dalla 
strada provinciale. Superficie pari a 
16 mq are 27 centiare. Prezzo Euro 
110.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 82.875,00). La 
gara si terrà il giorno 02/10/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
LOTTO 6) TERRENO delimitato 
lungo il margine meridionale dalla 
Via Mozart che consente l’accesso 
all’attuale complesso “Le Corti” 
dalla strada provinciale. Superficie 
pari a mq 17 are 42 centiare. 
Prezzo Euro 119.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.250,00). La gara si terrà il 
giorno 02/10/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 

Restelli, in Vigevano, Via Roncalli 
15, tel. 0381691705. 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 724/2016

ROSATE (MI) - VIA FALCONE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
TERRENI EDIFICABILI inseriti nel 
Piano di Lottizzazione denominato 
“Prato Zocco” di complessivi mq. 
2.533 circa. Attualmente i terreni 
sono incolti, ma recintati, con 
accesso dalla Via G. Falcone s.n.c. 
Prezzo Euro 363.022,93 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 272.267,20). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Curatore Rag. Paolo Motta in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 5. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Rag. Paolo Motta tel. 
038177988. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 2/2017

SAN ZENONE AL PO (PV) E SPESSA 
(PV) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) TERRENI con 
destinazione agricola siti nei 
Comuni di San Zenone al Po e di 
Spessa, con vari tipi di coltura: 
terreni con coltura tipo “Seminativo 
Irriguo”: mq. 42.577; terreni con 
coltura tipo “Seminativo”: mq. 
17.615; terreni con coltura tipo 
“Risaia”: mq. 57.194. Prezzo Euro 
356.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 267.000,00). 
SPESSA (PV) - LOTTO B) 
TERRENO con parte destinazione 
agricola e parte con destinazione 
“AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
POLIFUNZIONALE – AT2, in 
relazione ai vari tipi di coltura: 
terreni con coltura tipo “Seminativo 
Irriguo”: mq. 4.635; area edificabile: 
mq. 1.995. Prezzo Euro 56.900,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 42.675,00). SAN 
ZENONE AL PO - LOTTO C) TERRENI 
con vari tipi di coltura: terreni con 
coltura tipo “Seminativo Irriguo”: 
mq. 6.240; terreni con coltura 
tipo “Risaia stabile”: mq. 51.865. 
Prezzo Euro 187.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 140.850,00). La gara si terrà il 
giorno 09/10/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gloria Negri (Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
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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 946/2016

VAL DI NIZZA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LOTTO B) N° 9 LOTTI 
COMPOSTI DA APPEZZAMENTI DI 
TERRENI AGRICOLI. Prezzo Euro 
14.045,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.534,00). La 
gara si terrà il giorno 19/09/18 ore 
17:00 presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. Bovone, in Voghera, Via Emilia, 
98, tel. 03831930087 - 0383369209. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite tel. 03831930087. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. PD 8002/2014

VOGHERA (PV) - VIA STELVIO - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) TERRENO EDIFICABILE a 
destinazione residenziale di mq. 
1.286,00 in zona ZTR3. Prezzo Euro 
63.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.250,00). 
La gara si terrà il giorno 28/09/18 
ore 11:15 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo Valdata 
tel. 038235259. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
FALL 21/2015

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

CANDIA LOMELLINA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VIA G. MARCONI, 1 - 
APPARTAMENTO n. 4, di mq. 104,15, 
al secondo piano, composto da 
quattro vani ed accessori con 
annesso ripostiglio al piano terreno 
(secondo corpo di fabbricato con 
accesso dal corridoio del vano scala) 
e lastrico solare (terrazzo) con 
ripostiglio. Classe G. Prezzo Euro 
41.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 31.388,00). La 
gara si terrà il giorno 23/10/18 ore 
15:30 presso studio professionista 
delegato Avv. Paola Giardini con 
studio in Vigevano, viale dei Mille n. 
49. 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 418/2012

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE - PIAZZA XXIV 
MAGGIO, 3 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 86, al piano 
primo in condominio di tre piani, 
composto da ingresso diretto in 
cucina, da cui si passa nella camera 
da letto e in una seconda camera e 
da questa al bagno. L’unità dispone 
di un vano soffitta di mq. 28,75, 
cui si accede dalla scala comune 
esterna; le soffitte hanno accessi 
passanti e non sono divise da porte. 
Prezzo Euro 15.381,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.536,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paola 
Giardini, in Vigevano, Viale dei Mille, 
49, tel. 038182138. 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 348/2013

CASTELNOVETTO (PV) - VIA 
MIRABELLA, 44-46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA FABBRICATO ISOLATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 162, su 
due livelli composto da due locali più 
servizi ed accessori al piano terra, 
scala interna di collegamento con il 
piano primo distribuito con tre locali 
più servizi ed accessori, con annessa 
area esterna con soprastante locale 
accessorio destinato a locale 
caldaia e adiacente autorimessa 
con circostante area scoperta di 
pertinenza esclusiva. L’accesso 
pedonale è posto sulla pubblica via al 
civico 44 mentre l’accesso carraio al 
civico 46; il fabbricato ha altresì diritto 
al passaggio, pedonale e carraio, 
in servitù attiva dal cancello che 
immette sull’area urbana distinta al 
mappale 216. Prezzo Euro 26.460,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 19.845,00). La gara si terrà il 
giorno 04/10/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via Verdi 
2, tel. 0384/77461 mail:avv.abbate@
libero.it. 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 152/2009

CISLIANO (MI) - VIA FRAZ BESTAZZO, 
VIA MONTEGRAPPA, 8/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE, in complesso 
condominiale, costituita da 
appartamento su tre piani fuori terra, 
oltre a BOX e CORTILE di pertinenza. 

Il fabbricato residenziale è così 
internamente suddiviso: piano terra 
dove si trovano il box , n. 2 ripostigli, 
disimpegno, taverna, e scala interna 
di accesso al primo piano; piano 
primo con ingresso, soggiorno , 
disimpegno, cucina, bagno, balcone 
e scala interna; piano secondo in 
cui si trovano n. 3 camere da letto, 
disimpegno, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 298.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
223.500,00). La gara si terrà il giorno 
19/09/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Paola 
Candiani, in Vigevano, Via Marazzani, 
15, tel. 0381690760. 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 526/2010

GAMBARANA (PV) - FRAZIONE 
CAMBIÒ - VIA MAESTRA, 17 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
su due piani, piano terra e primo, 
composto da due vani e ripostiglio al 
piano terra e da due vani, disimpegno, 
bagno e ripostiglio al piano primo, 
con annesso cortile di esclusiva 
pertinenza. Prezzo Euro 28.792,96 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 21.594,72). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, tel. 0381691446. 
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 
297/2013

GAMBOLO’ (PV) - FRAZ. BELCREDA 
VIA XXV APRILE, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA A) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE con annesso 
cortile di pertinenza; B) N. 2 locali 
ad uso deposito; C) Portico. Prezzo 
Euro 95.739,60 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.804,70). 
La gara si terrà il giorno 30/10/18 
ore 16:00 presso lo studio del 
Professionista Delegato Avv. Monica 
Moschetti , in Robbio, Via Sanner 
2, tel 0384671511. 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 74/2011

GARLASCO (PV) - FRAZIONE SAN 
BIAGIO, VIA TICINO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA APPARTAMENTO di mq. 146, 
inserito in un fabbricato residenziale 
su due livelli oltre seminterrato, 
con due appartamenti ad uso 
residenziale, distribuito con due 
locali oltre servizi e accessori al 
piano rialzato oltre a locali accessori 
al piano seminterrato, direttamente 
collegati da scala interna ed utilizzati 
come locali di civile abitazione; 
autorimessa ubicata in limitrofo 
fabbricato basso di proprietà 
esclusiva e in maggior consistenza 
con vani ad uso ripostiglio e porticato. 
Competono agli immobili descritti 
quote di comproprietà su enti, 
spazi e parti comuni condominiali 
del fabbricato a cui appartengono, 
con particolare riguardo alla corte 
comune. Prezzo Euro 16.422,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 12.316,00). La gara si terrà il 
giorno 02/10/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via Verdi 
2, tel. 0384/77461 mail:avv.abbate@
libero.it. 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 35/2013

LANGOSCO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 115, su due 
livelli (composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, sottoscala al piano terra 
e disimpegno, due camere e bagno 
al piano primo) oltre al sottotetto 
non comunicante di mq. 57,50 e 
fabbricato accessorio - in corpo di 
fabbrica staccato - su due livelli 
non comunicanti. Balcone mq. 
10,50, rustico accessorio mq. 19,60 
per piano. Prezzo Euro 17.087,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 12.815,25). La gara si terrà il 
giorno 24/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Bonati, in Mortara, C.da San Cassiano 
4, tel. 038491915. 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 Claris Appiani. Rif. 
RGE 342/2013

MORTARA (PV) - CORSO GIUSEPPE 
MAZZINI, 53 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
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 24.225,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.168,94). La gara si terrà il giorno 
19/09/18 ore 16:30 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 
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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

NICORVO (PV) - VIA IV NOVEMBRE, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA A) 
APPARTAMENTO di mq.112, su 
due livelli, composto da ingresso/
soggiorno, cucina con scala, 
bagno/sottoscala al piano terra, 
camera e bagno al piano primo; 
B) APPARTAMENTO di mq. 213, 
al piano primo, in precario stato 
di conservazione, composto da 
disimpegno, servizio, bagno, camera, 
cucina, lavanderia e soggiorno; 
C) FABBRICATO su due piani, 
comprendente locali rustici ed 
accessori. Prezzo Euro 69.187,50 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 51.890,63). La gara si terrà il 
giorno 27/09/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
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 Antonella Attardo. Rif. RGE 
25/2002

NICORVO (PV) - VIA ROBBIO, 28/30 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
ABITATIVO di mq. 290, di 10 vani 
catastali su due piani collegati da 
scala interna, altra abitazione al piano 
terra di 2,5 vani, rustici antistanti in 
corpo staccato e cortile di pertinenza 
di mq. 319 circa. L’abitazione 
principale è composta da ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno e 
lavanderia al primo terra, disimpegno, 
due camere, due bagni e veranda al 
primo piano. L’abitazione secondaria 
è composta da soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. I due 
rustici sono adibiti a cantina con 
accessi separati, locale superiore 
con accesso con scaletta esterna e 
portico tamponato su tre lati in cattive 
condizioni. Prezzo Euro 42.200,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 31.650,00). La gara si terrà il 
giorno 03/10/18 ore 09:30 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 450/2012

OZZERO (MI) - VIA TRIESTE, 2 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di circa mq. 68,10 
(esclusi i balconi), posto al quarto 
piano di un edificio condominiale 
di cinque piani fuori terra oltre 
seminterrato, dotato di ascensore. 
E’ composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, camera matrimoniale 
e 4 piccoli balconcini. Prezzo Euro 
44.175,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.132,00). La 
gara si terrà il giorno 26/09/18 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di circa mq. 121,80 
(esclusi i balconi), posto al quarto 
piano di un edificio condominiale 
di cinque piani fuori terra oltre 
seminterrato, dotato di ascensore. 
E’ composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e 7 piccoli balconcini. Prezzo 
Euro 61.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.844,00). La 
gara si terrà il giorno 26/09/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
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 
287/2012

ROBBIO (PV) - VIA CREMONA, 3 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA- LOTTO 1) VILLA 
UNIFAMILIARE INDIPENDENTE 
sviluppata su due piani serviti da corpo 
scala interno con superficie catastale 
di mq 264 oltre ad autorimessa al 
piano terra con superficie catastale 
di mq 34 e giardino pertinenziale. 
L’unità immobiliare presenta la 
seguente distribuzione interna degli 
ambienti: piano terra: ingresso, sala 
pranzo, ampio soggiorno, ripostiglio, 
studio, bagno, secondo ingresso 
dal fronte sud, cucina, dispensa 
e lavanderia oltre a due porticati, 
locale di sgombero con accesso 
indipendente e locale caldaia; piano 
primo: disimpegno, doppi servizi, due 
camere da letto, mansarda e balcone. 
Completano la proprietà un box auto 
doppio con accesso carraio dalla 
via Cremona attraverso cancello a 
movimentazione automatica ed un 
giardino privato con essenze arboree 
di pregio e piccolo specchio d’acqua 
interrato. Prezzo Euro 164.150,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da 123.150,00). La gara si terrà il 
giorno 03/10/18 ore 14:30 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 556/2012

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA GIUSEPPE MAIOCCHI, 44 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 115 circa, 
disposto su due livelli e composto al 
piano terra da due locali, cucina con 
vano caldaia, bagno e ripostiglio/
sottoscala; scala di collegamento 
al piano superiore composto da 
disimpegno, tre locali, bagno e 
balcone. Annesso vi è fatiscente 
fabbricato accessorio posto nel 
cortile comune composto da vani 
cantina e un box in proprietà esclusiva 
di mq. 21. Prezzo Euro 27.843,75 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 20.882,81). La gara si terrà il 
giorno 18/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Rag. Giacobbe Paolo Claudio, 
in Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. 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 544/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA ALBINO CEI, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA APPARTAMENTO di mq. 
90,88 lordi, sito al secondo piano, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
e bagno. L’appartamento è dotato 
di una cantina e box al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 33.750,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 25.310,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. 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 180/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIALE LORETO, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 111,5, 
costituita da un appartamento 
posto al secondo piano - ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, tre camere, bagno e due 
balconi, con annessa cantina e box 
di proprietà. Prezzo Euro 18.153,81 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 13.615,36). La gara si terrà il 
giorno 28/09/18 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato Dott. 
Nicolò Giuseppe, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
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 
314/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 63 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO di 
mq. 80, al piano terzo di edificio 
condominiale, composto di tre locali 
oltre cucina, servizi e accessori con 
annessa cantina al piano interrato 
nonché vano ad uso autorimessa 
posto al piano terreno in separato 
corpo di fabbrica in lato ovest 
del cortile comune. Prezzo Euro 
19.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.625,00). La 
gara si terrà il giorno 17/09/18 ore 
16:00 presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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 
290/2012

TROMELLO (PV) - VIA SANDRO 
PERTINI, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE di tipo villino, con 
annessa autorimessa: l’abitazione è 
composta al piano terra da ingresso-
soggiorno, cucina con accesso al 
portico retrostante e al giardino di 
pertinenza, corridoio, servizio igienico, 
ripostiglio, accesso all’autorimessa 
attigua, vano scala che permette 
il collegamento al piano primo; al 
piano primo è presente disimpegno, 
balcone, servizio igienico, 2 camere 
da letto, un’altra camera da letto con 
accesso esclusivo ad un servizio 
igienico. Prezzo Euro 178.245,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 133.683,75). La gara si terrà il 
giorno 02/10/18 ore 17:00 Studio 
Professionista Delegato Avv. Gloria 
Negri (Studio Associato Gorgoni 
Pellati Lombardini) , Piazza del 
Carmine, 1 - Pavia- 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. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
332/2012

VERMEZZO (MI) - VIA ADA NEGRI, 
12/14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE IN VILLINO, composta 
da un piano rialzato residenziale, 
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un piano seminterrato utilizzato 
a taverna con locali accessori 
e box auto, un piano sottotetto 
tutti collegati da scala interna, 
giardino su quattro lati con piscina 
per complessivi 375 mq circa 
commerciali. Prezzo Euro 260.000,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 195.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
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 23/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
43 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) ABITAZIONE posta al piano 
terra e facente parte di un fabbricato 
di due piani fuori terra,con una 
superficie di circa 99 mq. e composta 
da ingresso, consistente in un ampio 
corridoio che porta agli altri locali, 
cucina, soggiorno, camera da letto 
con spogliatoio, ripostiglio e bagno. 
Annessa all’abitazione vi è una 
cantina di circa 50 mq posta al piano 
terra alla quale si accede dalla corte 
attraverso una scala interna rifinita 
a rustico. Prezzo Euro 30.750,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 23.062,50). La gara si terrà il 
giorno 20/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
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 195/2012

ZEME (PV) - VIA TURATI, 29-31 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli oltre 
a box e due fabbricati accessori di 
dimensioni diverse, il tutto racchiuso 
all’interno di un’area cortilizia 
recintata ad uso esclusivo. L’immobile 
è internamente composto da 
ingresso, soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, disimpegno, servizio igienico 
e ripostiglio al piano terreno, dove 
si trova anche la centrale termica 
adiacente alla porzione abitativa. Al 
primo piano, invece, collegati da una 
scala interna si trovano 4 camere 
da letto ed un servizio igienico. 
Classe Energetica G. Nella proprietà 
vi è anche un piccolo fabbricato 
indipendente composto da due wc 
e da un rustico su due livelli con 
locale di sgombero, cantina e due 
portici al piano terreno e tre legnaie 
al piano primo. Completa la proprietà 
una unità immobiliare destinata 
ad autorimessa/BOX di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 49.050,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 36.800,00). La gara si terrà il 
giorno 19/10/18 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 

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. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 126/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CASSOLNOVO (PV) - VIA DELLA 
BUCCELLA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LOTTO 2) FABBRICATI già 
destinati all’allevamento di suini, con 
relativi accessori e pertinenze, quali 
due vasche per liquami. L’allevamento, 
con una superficie coperta di circa 
mq. 2.800, si sviluppa su di una 
superficie catastale di mq. 13.228 
oltre ad appezzamenti di terreno 
limitrofi, catastalmente distinti, con 
superficie catastale complessiva di 
mq. 28.612. Prezzo Euro 88.125,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 66.093,75). La gara si terrà il 
giorno 18/10/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Gallotti, in Pavia, Via L. 
Porta 14, tel. 038234728. 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 403/2011

MORTARA (PV) - STRADA CASCINA 
CASSAGALLA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LOTTO 1) COMPENDIO 
IMMOBILIARE a destinazione 
produttiva, già attrezzato per la 
produzione di mangimi, con uffici, 
laboratori, linee di lavorazione, 
magazzini e pertinenze, il tutto 
inserito in un lotto esclusivo con 
superficie catastale di mq. 17.000, 
oltre a cortile pertinenziale adiacente 
di catastali mq. 1.579, e fabbricato di 
civile abitazione, già casa padronale 
su due livelli oltre sottotetto, con 
ripostiglio adiacente collegato e 
rustico in corpo staccato, il tutto 
inserito in una corte pertinenziale 
esclusiva di catastali mq. 1.504. 
Completano la proprietà due 
particelle di terreno costituenti la 
sede della Strada della Cassagalla, 
strada di uso pubblico da molti anni. 
Prezzo Euro 172.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
129.375,00). La gara si terrà il giorno 
18/10/18 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. 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 403/2011

TROMELLO (PV) - STRADA VICINALE 
DELLA CANTONINA, SNC - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LOTTO 3) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da terreni 
agricoli e da una struttura produttiva 
già destinata all’allevamento di suini 
e distribuita con n. 5 capannoni, di cui 
uno su due livelli, per una superficie 
complessiva di circa mq. 5.000, e n. 
2 vasche per lo stoccaggio dei reflui. 
Prezzo Euro 316.770,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
237.577,50). La gara si terrà il giorno 
18/10/18 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. 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 403/2011

VIGEVANO (PV) - VIA DEI MULINI, 
13-15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO RESIDENZIALE di mq. 
117, costituito da immobili destinati 
a depositi, magazzini e laboratori 
attualmente demoliti per edificare un 
fabbricato residenziale pluripiano. 
Prezzo Euro 90.176,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
67.632,00). La gara si terrà il giorno 
03/10/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Bonati, 
in Mortara, C.da San Cassiano 
4, tel. 038491915. 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 186/2012

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BRONI (PV) - VIA GIORDANO BRUNO 
11 E VIA EMILIA, 67 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto da un fabbricato di 
abitazione posto al secondo piano di 
una piccola palazzina denominata 
“Condominio Giardinetti”, sito in Via 
Giordano Bruno, 11, e da un box posto 
al piano seminterrato di altra 
palazzina denominata “Condominio 
Gloria”, sito in Via Emilia, 67. Le unità 
immobiliari si trovano in discreto 
stato di conservazione; l’abitazione è 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e due camere da letto con 
annesso balconcino e vano 
accessorio adibito a cantina al piano 
seminterrato. Agli immobili compete 
la proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni, pari 
145,500/1000 quanto all’abitazione, e 
a 10,569/1000 quanto al box. Prezzo 
Euro 92.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 69.000,00). La 
gara si terrà il giorno 25/09/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, in 
Pavia, Via Mantovani, 12, tel. 

0382539249. 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 Claris Appiani. Rif. RGE 177/2010

CASANOVA LONATI (PV) - VIA ROMA, 
20/22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
PORZIONE AL PIANO TERRA DI 
UN EDIFICIO RESIDENZIALE di mq. 
179,20, completato da autorimessa 
con ripostiglio sita nel cortile interno 
di mq. 15,05. Abitazione costituita da 
un grande locale pranzo con cucina 
in muratura con mattoni a vista, un 
soggiorno con camino, due camere, 
un bagno principale e un bagno di 
servizio, una lavanderia, locale di 
sgombero e disimpegni. Solai in parte 
originali con travi in legno e tavelle 
in cotto. Prezzo Euro 43.304,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 32.478,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/18 ore 15:00 presso 
c/o Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini - Dott.ssa Bassi, 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 Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 122/2012

CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) - 
VIA ETTORE NASCIMBENE 56 O VIA 
FRAZIONE BASSINO 56 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, al piano primo 
(secondo fuori terra) nella palazzina 
denominata “La Piramide”, composto 
da ingresso, soggiorno a vista, 
cucina, disimpegno, due camere 
da letto e bagno, di mq. 79,26, con 
cantina al piano seminterrato, relativa 
autorimessa in corpo staccato 
facente parte del gruppo autorimesse 
e posto auto scoperto, avente la 
funzione di area cortilizia esclusiva 
ricavato sul prolungamento della 
costruzione delle autorimesse. Alla 
proprietà competono i corrispondenti 
e proporzionali diritti di comproprietà 
sulle cose e parti comuni dell’intero 
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stabile condominiale, tanto interne 
quanto esterne ai fabbricati. Prezzo 
Euro 17.542,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.156,88). La 
gara si terrà il giorno 02/10/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
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 151/2009

CODEVILLA (PV) - VIA ROMA, 63 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
DI ABITAZIONE semi-indipendente 
composto da due piani fuori 
terra, un piano seminterrato ed 
aree di pertinenza all’abitazione. 
Prezzo Euro 42.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.650,00). La gara si terrà il giorno 
27/09/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via Emilia 
80, tel. 038345535. 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 913/2014

CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE 
- VIA VITTORIO EMANUELE III, 58 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) A1) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
disposto su due piani (piano terra e 
piano primo) tra loro comunicanti 
a mezzo di ripida scala interna, 
con antistante cortile, composto 
da cucina-soggiorno, una camera 
e bagno al piano terreno e da due 
camere al piano primo; I locali al piano 
terra sono in fase di ristrutturazioni 
ordinarie e straordinarie. Al piano 
primo, una delle camere ha soffitto 
in cartongesso grezzo nel quale si 
è formato un foro di circa un metro 
quadro che lascia intravedere la 
struttura del tetto. non vi è impianto 
di riscaldamento ed elettrico. A2) 
UNITÀ ABITATIVA realizzata al piano 
terra adiacente al fabbricato di civile 
abitazione, costituita al piano terra 
da bilocale (locale soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno bagno 
e camera da letto) e al piano primo 
portico aperto; non vi è impianto 
di riscaldamento; C) VERANDA 
CHIUSA sui lati, di ampia metratura 
risultata priva di regolarità sotto il 
profilo edilizio pertanto trattasi di 
opera abusiva; A3) AUTORIMESSA, 
E) STRUTTURA DI PICCOLE 
DIMENSIONI ADIBITA A LEGNAIA-

DEPOSITO ATTREZZI - risultata priva 
di regolarità sotto il profilo edilizio 
pertanto trattasi di opera abusiva. 
Prezzo Euro 30.251,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.688,44). La gara si terrà il giorno 
25/09/18 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. 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 148/2012

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOCALITA’ SALICE TERME - VIA 
TERME N. 37, ORA N. 139/141 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO B) 
AREA URBANA DI MQ. 450 CON 
SOPRASTANTE PORZIONE DI 
FABBRICATO DI MQ. 240, edificato 
a tre piani fuori terra ed uno entro 
terra, catastalmente diviso in n. 
3 appartamenti: appartamento al 
piano terra, n. 4 vani oltre a cucina; 
appartamento al piano primo, 
vano scala comune, n. 4 vani; 
appartamento al piano secondo, n. 3 
vani oltre a cucina.La superficie lorda 
di ogni piano è pari a mq. 80 circa; 
per un totale di mq. 240. Prezzo 
Euro 38.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.138,00). La 
gara si terrà il giorno 27/09/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in Voghera, 
Via San Lorenzo 2, tel. 0383369209-
3386139018. 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 155/2012

LUNGAVILLA (PV) - PIAZZA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ (EX VIA TRAVERSA 
N. 2 E PIAZZA CAPITANO ALBINI N. 9) 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE facente 
parte del complesso “Condominio 
Residenziale G&G”, con accesso 
indipendente dagli altri appartamenti 
e disposto su tre piani fuori terra 
e composto al piano terra da 
ingresso e scala di accesso al 
piano superiore; piano primo da 
disimpegno, cucina, bagno, camera, 
terrazzo e balcone, oltre alla scala 
di accesso al piano superiore; 
piano secondo da una camera e 
balconcino. Prezzo Euro 18.225,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 13.668,75). La gara si terrà il 
giorno 25/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Filippo Priolo, in Voghera, Via Cairoli 
50, tel. 0383369793. 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 206/2008

MONTU’ BECCARIA (PV) - FRAZIONE 
COSTA MONTEFEDELE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LOTTO 2) FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 234, di 
tre piani fuori terra, oltre a sedime 
pertinenziale di mq. 36, collegato in 
lato ovest al fabbricato di abitazione. 
L’immobile è composto da ingresso 
e quattro locali al piano terra, da 
due disimpegni tre locali un servizio 
igienico ed un balcone al piano 
primo, da disimpegno e tre locali al 
piano secondo, e da sottotetto non 
abitabile, disimpegno e terrazzo 
al piano terzo con sovrastante 
terrazzino inserito nella copertura 
dell’immobile. Prezzo Euro 19.769,90 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 14.827,42). La gara si terrà il 
giorno 19/09/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
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 263/2011

PANCARANA (PV) - VIA GUSTAVO 
GAVOTTI, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO H) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su tre piani fuori terra 
e composto da due locali + cucina 
al piano terra, tre locali + servizio 
al piano primo e due locali al piano 
secondo, ed in corpo staccato locali 
accessori ad uso garage e locali 
di deposito con area pertinenziale 
in esclusiva ad uso cortile. Prezzo 
Euro 88.087,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.065,62). La 
gara si terrà il giorno 25/09/18 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Andrea Balba. Rif. RGE 163/2007

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
LOCALITA’ MONTEVICO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: A) UNITÀ ABITATIVA 
a due piani fuori terra, composta al 
piano terra da due camere, bagno, 
corridoio di disimpegno, con sedime 
pertinenziale (mappale 469); B) 
UNITÀ ABITATIVA a due piani fuori 
terra composta al piano terra da tre 
locali e al piano primo da tre locali, 
con sedime pertinenziale (mappale 
284); C) UNITÀ ABITATIVA a tre 
piani fuori terra composta al piano 
terra da soggiorno-pranzo, atrio, 
cucina, camera, un bagno e locali 
accessori (dispensa e lavanderia) e 
al piano primo da due camere, due 
bagni, cabina armadio e corridoio 
di disimpegno sul vano scala, al 
secondo piano da una camera e 
tromba delle scale, con sedime 
pertinenziale (mappale 285); D) 
PORTICATO AL PIANO TERRENO 

costituito da vano unico aperto 
sul lato ovest (mappale 501 sub. 
1); E) TRE AUTORIMESSE al piano 
seminterrato, con retrostanti due 
cantine, con scala di accesso alle 
cantine sul lato ovest (mappale 
501 subb. 2-3 e 4); F) PISCINA IN 
CORSO DI COSTRUZIONE ad un 
piano interrato, di cui esistono solo 
1 muri perimetrali (mappale 285); 
G) TERRENO AGRICOLO (mappale 
500). Prezzo Euro 149.390,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 112.050,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/18 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834. 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 155/2011

PINAROLO PO (PV) - VIA PALASIO, 
11 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
nel contesto della Cascina storica 
denominata “Pallasio o Palasio”, 
in due corpi di fabbrica staccati; 
1) FABBRICATI aderenti suddivisi 
in (I) fabbricato rustico a un piano 
fuori terra con destinazione a locale 
di sgombero; (II) costruzione su 
due livelli fuori terra con al P.T. due 
locali di sgombero con scala a 
rampa unica di accesso al livello 
superiore e due locali uso ripostiglio 
e al P.1. due locali uso soffitta 
(ex granaio); (III) fabbricato a tre 
piani fuori terra suddiviso in due 
abitazioni descritte in perizia come 
abitazione A, composta al P-T da 
ampio vano soggiorno e vano cucina, 
bagno padronale, al P-1 da camera 
da letto singola, camera da letto 
matrimoniale e bagno e al P-2 da 
camera unica sottotetto a mansarda, 
e come abitazione B, composta 
al P-T da ampio vano soggiorno e 
vano cucina, bagno padronale, al 
P-1 modesto disimpegno e corridoio, 
camera da letto singola, camera 
da letto matrimoniale e bagno e al 
P-2 da camera unica sottotetto a 
mansarda con piccolo locale bagno; 
(IV) fabbricato rurale eretto in parte 
a due piani fuori terra, ospitante al 
piano terra ex stalla e al piano primo 
ex cascina; (V) ala di portico posto in 
testata sul lato di nord/est aperto da 
terra a tetto su due lati; 2) (VI), tettoia 
in pessime condizioni praticamente 
aperta su tre lati, porzione di portico 
aperto da terra a tetto sul lato di nord 
e costruzione rurale eretta a due 
livelli fuori terra ospitante vano ex 
stalla al P.T. ed ex cascina al P.1.; (VII) 
pozzo in muratura ubicato nel cortile 
posto tra i due corpi di fabbrica; (VIII) 
sedime scoperto adibito a cortile 
e spazio di manovra mezzi e altra 
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superficie scoperta trattata a verde 
con porzione di zona ad orto”. Prezzo 
Euro 36.308,25 (possibile presentare 
offerte a partire da 27.232,00). La 
gara si terrà il giorno 04/10/18 ore 
15:45 presso Via A. Depretis n. 28 
c/o Studio Legale Fortusini Bettaglio, 
in Voghera. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 131/2012

REDAVALLE (PV) - VIA EMILIA, 6 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA (I) COMPENDIO 
URBANO e, in corpo staccato, (II) 
PICCOLO TERRENO AGRICOLO 
INCOLTO di 195 mq (pari a 0,30 
P.M. circa). Il compendio urbano 
è costituito da (A) Terreni del 
compendio urbano, ma ancora distinti 
al C.T., destinati ad area cortilizia, 
spazi di manovra e zona a verde/
giardino; (B) FABBRICATO a due piani 
fuori terra così composto: al P-T., vano 
scala di disimpegno, ampio locale ad 
uso sgombero/deposito, altro locale 
ad uso sgombero/deposito, con 
accesso carraio diretto dall’esterno, 
altro ampio locale ad uso ex cantina 
enologica, con accesso diretto e 
locale pesa. Sul versante di ovest del 
lotto / sedime urbano, in aderenza 
alla costruzione, sempre al P.T. e con 
accesso indipendente e diretto dalla 
corte, insiste un locale contatore ex 
cabina Enel oggi in disuso; al P-1°, 
ampio disimpegno, cucina abitabile, 
ampio vano soggiorno, tre camere 
da letto, locale bagno, ampio locale 
di sgombero con relativo vano a 
servizio igienico, con salto di quota di 
livello superiore di pavimento, zona 
servizio igienico, ricavato all’interno 
della pianta della ex cabina Enel. 
Sulla facciata principale, lato verso 
la corte, è presente una tettoia 
a sbalzo. Prezzo Euro 71.398,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 53.548,50). La gara si terrà il 
giorno 12/10/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Costarella, in Voghera, Via Depretis 
28, tel. 0383643336. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Geom. Marco Ferri tel. 0383890267. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RG 968/2011

REDAVALLE (PV) - VIA VIVALDI, 2 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 143,86 
al piano terra, facente parte di 
una abitazione di tipo economica 
comprendente due appartamenti, 
composto da ingresso, w.c., 
cucina, sala da pranzo, soggiorno 
e una camera da letto. Cantina al 
piano seminterrato ed un ricovero 
legna al piano terra. Annessa 
autorimessa al piano terra composta 
da due vani. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 31.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.400,00). La gara si terrà il giorno 
20/09/18 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Manstretta, in Stradella, Via Trento, 
59, tel. 038540072. 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 247/2014

RETORBIDO (PV) - VIA NATURANI, 39 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, a due piani fuori 
terra oltre sottotetto e cantina con 
annessi accessori in corpo contiguo, 
il tutto facente parte di cortina 
edilizia con fabbricati in aderenza sul 
lato di Sud. L’abitazione è composta 
al piano seminterrato da due locali 
ad uso cantina; piano terra un locale 
ad uso soggiorno-cottura, ripostiglio, 
terrazzo e in corpo staccato ma 
contiguo, altro ripostiglio; piano 
primo una camera, un servizio 
igienico e due ripostigli; piano 
secondo (sottotetto) un unico locale 
ad uso ripostiglio – sottotetto; nel 
lato di sud sono presenti accessori 
quali autorimesse e ripostigli su 
due piani. Prezzo Euro 23.414,06 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 17.560,55). La gara si terrà il 
giorno 02/10/18 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Menini, in Voghera, Via G. Plana 
8, tel. 0383365780. 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 143/2010

ROBECCO PAVESE (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA NEGRERA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA CONTESTO IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE di 
remota costruzione, in scarso stato 
conservativo e manutentivo, oltre 
a corpo di fabbrica ad uso deposito 
ripostiglio, il tutto di mq. 241, ed 
area cortilizia di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 28.001,95 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.001,46). La gara si terrà il giorno 
18/09/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Cagnoni 
Davide, in Voghera, Via Garibaldi 
25, tel. 0383270405. 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 186/2012

ROVESCALA (PV) - LARGO MEDAGLIA 
D’ORO, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE, FABBRICATO 
RESIDENZIALE vetusto in mediocre 
stato conservativo, edificato in parte 
in aderenza ad altre unità immobiliari, 
si sviluppa su tre piani fuori terra 
oltre ad un piano seminterrato. 
Prezzo Euro 15.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.400,00). La gara si terrà il giorno 
17/09/18 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.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 243/2010

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- LOCALITA’ VILLA MARONE, 21 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE composto da 
ingresso, soggiorno, tinello, cucina 
abitabile al piano terra; disimpegno, 
due camere e bagno al piano primo; 
locale soffitta non abitabile al piano 
secondo con adiacente terreno, 
locale cantina ed area a parcheggio-
cortile. L’abitazione ha sup. di mq. 
120, il locale ripostiglio-cantina di 
mq. 16, il locale ripostiglio ubicato 
nell’area verde di mq. 3,60. Prezzo 
Euro 16.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.000,00). La 
gara si terrà il giorno 16/10/18 ore 
09:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Barberini, in Stradella, 
Piazzale Trieste 1, tel. 0385245530. 
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 17/2007

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
CASA MASSIMINI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LOTTO URBANO CON 
SOPRASTANTE FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, edificato ante 
1967 attualmente inagibile, in fase 
di ristrutturazione, composto da due 
piani fuori terra ed uno entro terra. 
Completa la proprietà, fabbricato 
accessorio in corpo staccato adibito 
a ripostiglio con sovrastante cascina 
e sedime ad uso esclusivo.(LOTTO A 
DI PERIZIA). Prezzo Euro 77.519,54 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 58.139,65). La gara si terrà il 
giorno 14/09/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Mandirola, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. 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. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
151/2010

VARZI (PV) - LOCALITA’ ALTRE 
CASE, 12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 113,45, eretta a due piani fuori 
terra, ospitante al piano terra locali 
accessori a cantina e legnaia, 
composta da tinello, cucinotto, 
due camere e bagno; altro edificio, 
costruito in aderenza al fabbricato 
abitativo, eretto a due piani fuori terra, 
completa il lotto altro corpo di edificio 
su due livelli parzialmente sistemato. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
37.968,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.476,56). La 
gara si terrà il giorno 19/09/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, Viale 
Cesare Battisti, 15, tel. 03821950021. 
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 235/2012

VERRUA PO (PV) - VIA SUPPELLONE, 
88 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) IMMOBILE in corpo unico 
composto di due unità immobiliari, di 
cui una (sub. 3) composta da piano 
terra e primo piano con quattro vani 
e servizio - di cui due con altezza 
inferiore a mi. 2. 70 - in pessimo stato 
di manutenzione di fatto inabitabile, 
priva di riscaldamento, luce ed 
acqua; l’altra (sub. 4) composta 
da piano terra e primo piano con al 
piano terra tre vani ed un servizio 
igienico ed a primo piano quattro 
vani ed un servizio igienico, priva 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
48.854,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.641,00). La 
gara si terrà il giorno 04/10/18 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
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 63/2012

VOGHERA (PV) - VICOLO LA VERSA, 2 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE DI 
CORTE libero su tre lati, a due piani 
abitabili, oltre il seminterrato uso 
cantina, con indipendente locale 
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accessorio libero per quasi tre 
lati, ad uso solo piano, e annesso 
sedime pertinenziale, per quasi 
totalità, gravato da servitù per 
il transito carraio. Prezzo Euro 
36.703,12 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.527,34). La 
gara si terrà il giorno 25/09/18 ore 
18:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
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 221/2009

VOGHERA (PV) - CORSO ROSSELLI, 
104 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano quinto del 
lotto “B” di un edificio condominiale 
edificato a 6 piani fuori terra di 
cui il primo rialzato, denominato 
“Condominio Liguria ”, composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cottura, wc, camera da letto 
matrimoniale e due balconi esterni, 
con cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 26.280,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.710,00). La gara si terrà il 
giorno 18/10/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Filippo Priolo, in Voghera, Via Cairoli 
50, tel. 0383369793. 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 163/2010

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRONI (PV) - CASA OLMO, 2 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) FABBRICATO 
AD USO RISTORANTE, unità 
immobiliare di mq. 284,69, posta al 
piano terreno del complesso 
immobiliare di cui fa parte. Il bene è 
composto da ingresso, sala 
ristorante, cucina, ripostiglio, servizi 
igienici e locali accessori inerenti 
all’attività. L’immobile si presenta 
esternamente con un porticato 
all’ingresso principale del locale e 
zone a verde destinate ad uso 
cortile/giardino. Insiste inoltre un 
magazzino con struttura portante 
in legno situato in aderenza al corpo 
di fabbrica principale. Classe 
energetica G.137,73Kwh/m2a B) 
FABBRICATO AD USO LOCALE 
PUBBLICO(PUB) Unità immobiliare 
di mq. 321,81, ubicata al piano 
terreno nel complesso immobiliare 
di cui fa parte. La costruzione è 
composta da ingresso, due sale bar, 
magazzino/cucina, servizi igienici e 
locali accessori all’attività. 
All’esterno sono presenti un 
ripostiglio, un porticato, una legnaia, 

una struttura in legno, un gazebo 
aperto ed un gazebo chiuso oltre 
alle aree ad uso giardino/cortile. 
Classe energetica G 122,77Kwh/
m2a C) ABITAZIONE unità 
immobiliare ad uso abitativo di mq. 
183,37, inserita al piano primo nel 
complesso edilizio di cui fa parte. Il 
bene è composto da ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno, n.2 
servizi igienici, n.2 camere. 
All’esterno è presente un ampio 
terrazzo ad uso esclusivo 
dell’appartamento. Si accede 
all’edificio tramite due scale esterne 
ed una interna collegata alla 
restante porzione della costruzione 
identificata nella precedente lettera 
A). Classe energetica G. 316,18Kwh/
m2a D) LOTTI DI TERRENO di mq. 
2188 in aderenza agli immobili 
individuati nelle lettere A) B) C), lotti 
di terreno destinati a piazzale e 
parcheggio. L’area in oggetto risulta 
gravata da una servitù di passaggio 
per l’accesso alle attività artigianali/
industriali, alle autorimesse e ad 
ulteriore lotto di terreno insistenti a 
confine. Il mappale 683 risulta 
occupato da un serbatoio GPL 
interrato di servizio agli immobili 
descritti alle lettere A) -B) – C). 
Sussistono irregolarità e abusi 
anche insanabili. Prezzo Euro 
415.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 311.737,50). 
La vendita si terrà il giorno 19/09/18 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Scarabelli, in Voghera, Via E. Ricotti 
17 tel. 0383/214545,. Per maggiori 
informazioni relative alla vendita 
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 139/2012

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 88 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
FABBRICATO costituito al piano 
terra da un capannone produttivo, 
ora in disuso, con insufficiente 
manutenzione, inagibile, con celle 
frigorifere, tettoie aperte e coperte 
per deposito furgoni, carico merce 
e magazzino e con soprastante 
abitazione di mq. 88, a primo 
piano composta da tre camere, 
cucina a vista, bagno ed antibagno. 
Prezzo Euro 44.962,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.722,00). La gara si terrà il 
giorno 04/10/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834. 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 63/2012

VOGHERA (PV) - VIA CANEVARI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ indipendente ad uso negozio 
al piano seminterrato con accesso 

sia dalla via Canevari che dal 
cortile interno, composta da vano 
ad uso negozio, locale retro con 
antibagno e bagno. Prezzo Euro 
20.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.187,50). La 
gara si terrà il giorno 02/10/18 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
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 227/2008

VOGHERA (PV) - VIA GIOVANNI 
PLANA, 47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
IMMOBILE AD USO STUDIO/
UFFICIO per una superficie 
commerciale lorda di mq 128,80 
posto al primo piano (secondo fuori 
terra) di un edificio condominiale 
“Baudasso”, composto da cinque 
locali, di cui uno con entrata 
autonoma, ingresso-disimpegno, 
bagno/w.c. con antibagno, 
ripostiglio, un piccolo terrazzo di 
mq 1,5 (di proprietà condominiale 
ma concesso in uso), con annessa 
cantina di mq 5,20 al piano interrato. 
Prezzo Euro 71.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
53.578,13). La gara si terrà il giorno 
26/10/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
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. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
416/2013

Terreni

PANCARANA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO A) DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO in 
unico corpo, di mq. 6.946 zona C - 
Residenziale di Espansione. Prezzo 
Euro 63.281,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.460,93). LOTTO G) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
mq. 1.979 di cui mq. 1.769 in “Zona 
E1 – Agricola Inedificabile” e Mq. 
210 in “Zona C –Residenziale di 
Espansione. Prezzo Euro 3.719,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.789,62). La gara si 
terrà il giorno 25/09/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Andrea Balba. Rif. RGE 
163/2007

REDAVALLE (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1.810, retrostante 
l’abitazione di qualità seminativo 
arborato. Prezzo Euro 17.060,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.800,00). LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
mq. 1.063, retrostante l’abitazione 
di qualità vigneto. Prezzo Euro 
10.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.600,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/18 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, 
tel. 038540072. 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 247/2014

RUINO (PV) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 4) TERRENO di mq. 
1.673, catastalmente di qualità 
vigneto sito in zona collinare. 
Prezzo Euro 1.440,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.100,00). La gara si terrà il giorno 
20/09/18 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Manstretta, in Stradella, Via Trento, 
59, tel. 038540072. 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 247/2014

Tribunale di Larino

Abitazioni e box

VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA - 
GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
NOVEDO - VIA FRATELLI BANDIERA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO con ingresso 
indipendente e piccola area esterna 
di pertinenza esclusiva - sito al 
piano terra - di un complesso 
residenziale, a due piani fuori terra, 
L’immobile è censito al N.C.E.U. del 
Comune di Giussago come segue: 
Sezione Urbana F, Foglio 4, 
Particella 515, Subalterno 4, 
Categoria A/3, Classe 3, 
Consistenza 4 vani, Superficie 
catastale totale 77 m2, Rendita 
catastale € 175,60, Via Fratelli 
Bandiera s.n.c., piano T. 
L’appartamento ha una superficie 
commerciale totale di mq 75 
(abitazione mq 73,30 e area esterna 
mq 1,70) ed è composto da un 
soggiorno con cucina a vista, un 
disimpegno, un bagno e due camere 
da letto. Tutti i locali affacciano su 
un piccolo cortile esclusivo. Il 
fabbricato ha struttura in cemento 
armato e muratura, tetto a doppia 
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte 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 devono 
pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegna-
ta direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, 
presso lo studio del Professionista Delegato (a pena 
di non ricevibilità dell’offerta, la busta non dovrà con-
tenere all’esterno alcuna indicazione o annotazione, 
al di fuori del nome di chi presenta materialmente 
l’offerta – che può anche essere persona diversa 
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 vali-
do 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, sottoscritta 
dall’offerente/i, dovrà riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (compreso il 
recapito telefonico), l’indicazione del codice fiscale, 
l’intenzione di avvalersi di agevolazioni fiscali e, nell’i-
potesi di persona coniugata, il regime patrimoniale 
prescelto (se l’offerente è coniugato in regime di co-
munione legale dei beni, dovranno essere indicati an-

che i corrispondenti dati del coniuge); se l’offerente è 
minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori 
previa autorizzazione del Giudice tutelare. In caso di 
offerta presentata per conto e per nome di una so-
cietà, dovrà essere prodotto certificato rilasciato dalla 
Camera di Commercio dal quale risulti la costituzione 
della società ed i poteri conferiti all’offerente, unita-
mente ai documenti del legale rappresentante. Non 
sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso 
da quello che sottoscrive l’offerta, il quale dovrà an-
che presentarsi all’udienza fissata per la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile per i quali l’of-
ferta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà esse-
re inferiore all’offerta minima sopra indicata, a pena 
di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e delle imposte, 
non superiore a 120 giorni mai prorogabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un assegno cir-

colare non trasferibile o vaglia postale circolare 
o assegno postale vidimato, intestato al “Tribu-
nale 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 pagamento 
in forma telematica

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli offerenti do-
vranno partecipare personalmente alla gara oppure, 
in caso di impossibilità, solamente a mezzo di  avvo-
cato con procura speciale. La cauzione sarà restituita 

agli offerenti non aggiudicatari al termine della gara.
OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide le offer-
te 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 an-
che attraverso il ricorso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipoteca-
rie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la 
liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del 
custode giudiziario con esclusione di qualsiasi con-
tributo da parte dell’aggiudicatario.

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

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e www.astale-
gale.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 suddetti atti ai 
richiedenti nel limite di tre copie per ogni procedura 
(telefonare a 848 800 583, fax 0393309896)

Tribunale di Pavia

falda in legno con copertura in 
tegole; le facciate esterne sono 
rivestite con mattoni paramano. Le 
pareti interne sono intonacate e 
tinteggiate con rivestimento in 
piastrelle di ceramica nel bagno e 
sulla parete cottura. Il portoncino 
d’ingresso è blindato e i serramenti 
esterni sono in legno con 
vetrocamera e persiane in legno. I 
pavimenti sono in piastrelle in tutti 
i locali. L’immobile risulta 
attualmente in corso di 
completamento: l’impianto 
elettrico è da completare con 

l’installazione dei frutti (interruttori, 
prese, citofono e quadro elettrico), 
il bagno risulta sprovvisto di 
sanitari con eccezione del piatto 
doccia che è già posato, l’impianto 
di riscaldamento è da completare 
con l’installazione della caldaia nel 
vano esterno dedicato, dei radiatori 
e del termostato ambiente, 
mancano le porte interne di cui 
risultano posati solamente i telai, 
mancano gli zoccolini, occorrerà 
inoltre provvedere alla 
sistemazione del portoncino 
blindato d’ingresso e alle 

sistemazioni e recinzione dell’area 
esterna di pertinenza. Prezzo base 
Euro 28.687,50. Offerta minima 
Euro 28.687,50. Offerte da 
presentare con modalità telematica 
entro le ore 12:00 del 12/10/2018. 
Apertura delle buste per esame 
delle offerte fissata per le ore 15:00 
del giorno 16/10/2018. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Maria Luisa 
Cavallo tel. 087584009. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 

garaimmobiliare@astalegale.net; 
contattare il call-center al numero 
848 780013 dalle ore 09.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi 
festivi; recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA la 
cancelleria del Tribunale di Larino 
(Piano secondo) nelle giornate del 
giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.immobiliare.
spazioaste.it. Rif. FALL 19/2015 
LAR574699


