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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA LEONARDO DA VINCI, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano quarto di un condominio 
con cantina e box al piano 
seminterrato di superficie 
complessiva commerciale mq. 
94,00 composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 77.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.750,00). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 226/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA MOTTA, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO ubicato al 
piano terra, con porzione di vano 
sottoscala in proprietà esclusiva, 
facente parte integrante di uno 
stabile eretto a due/tre piani 
fuori terra (tipologia case di 
ringhiera) con cortile comune 
centrale. Internamente l’unità 
residenziale, è così suddivisa: 
piano terra: accesso diretto 
dal cortile comune su vano ad 
uso cucina/soggiorno, piccolo 
disimpegno, camera da letto, 
servizio igienico; completa 
piccola area esterna di proprietà 

esclusiva. Prezzo Euro 30.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 23.063,00). La 
gara si terrà il giorno 08/04/19 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 466/2017

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
INTERO FABBRICATO da cielo a 
terra sviluppantesi su due livelli 
(terra e primo), composto da tre 
locali oltre cucina al piano terra, 
due locali oltre ripostiglio al 
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piano primo. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda 
di mq 140 circa. Prezzo Euro 
21.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.750,00). 
La gara si terrà il giorno 04/04/19 
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 744/2016

BASTIDA PANCARANA 
(PV) - VIA PREVOSTINA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE DELLA TIPOLOGIA 
CASA DI CORTE, il cui sviluppo 
è su due livelli fuori terra: il 
piano terra è così composto: 
un ingresso con soggiorno 
e ripostiglio sottoscala, una 
cucina, un bagno, una scala 
per l’accesso al primo piano; 
esternamente un’area coperta ed 
il giardino privato; il primo piano 
è così ripartito: due camere da 
letto, un ripostiglio con accesso 
al sottotetto, un terrazzo ed un 
vano scala per il collegamento al 
piano terra. L’abitazione sviluppa 
una superficie lorda di circa 146 
mq., mentre l’area pertinenziale 
sviluppa una superficie lorda 
di circa 113,00 mq.; alla data 
del sopralluogo, il complesso 
immobiliare, risulta essere, in 
buono stato di conservazione. La 
zona in generale, risulta servita 
da mezzi pubblici di superficie 
ed i servizi di primaria necessità 
sono agevolmente raggiungibili 
poiché inscrivibili in un raggio 
di circa 500 m. L’immobile in 
oggetto non è inserito in un 
ambito condominiale. Prezzo 
Euro 48.375,00. (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.281,00). La gara si terrà 
il giorno 12/04/19 ore 19:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Fabrizio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, 
tel. 038341204. Per maggiori 
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. 3287319724. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
563/2014

BORGO SAN SIRO (PV) - 
LOCALITA’ TORRAZZA, VIA 
MAESTRA, 82 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE, di mq. lordi 195 
circa, disposta su due piani fuori 
terra composta al piano terra 
da due locali cucina, un locale 
di sgombero, soggiorno, due 
ripostigli e due distinte scale di 
accesso al primo piano, dove 
si trovano tre camere e due 
bagni, oltre ad un balcone. Il 
piano primo non è interamente 
comunicante, mentre il piano 
terra è comunicante in quanto 
è stata aperta una porta tra il 
soggiorno e la cucina posto a 
nord e tra il locale cucina posto 
a sud e il locale di sgombero. 
Unitamente all’abitazione di cui 
sopra è oggetto di vendita altresì 
un terreno di mq. 358 posto 
in prossimità dell’abitazione 
che si raggiunge sia dalla 
corte comune su cui affaccia 
l’abitazione, attraverso uno 
stretto passaggio pedonale 
sterrato, sia da una strada carraia 
che vi giunge dal lato sud-ovest. 
Prezzo Euro 57.140,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.855,00). La gara si terrà 
il giorno 12/04/19 ore 15:30 
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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
644/2017

BRONI (PV) - VIA MONSIGNOR 
ALESSANDRO DE TOMMASI 
(GIÀ VIA CÀ DE ROSE), 16 
- 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 
46.687,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.015,62). 
La gara si terrà il giorno 
10/04/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 87/2016

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA VITTORIO EMANUELE II, 
51 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA A SCHIERA di due 
piani fuori terra, composta a 
piano terra da soggiorno, cucina, 
bagno e antibagno ed al primo 
piano da due camere, ripostiglio 
e bagno, con box auto e cortile 
di pertinenza. Prezzo Euro 
52.647,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.486,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/04/19 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 Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
450/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CARLO ALBERTO, 56 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO facente parte 
del complesso condominiale 
denominato “Residenza Il 
Vecchio Torchio,” posto al piano 
terra composto da un locale 
soggiorno/cucina, una camera, 
un disimpegno, un bagno; oltre a 
portico (verso il cortile comune) 
e patio/giardino in proprietà 
esclusiva, completo di cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
44.226,67 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.170,00). 
La gara si terrà il giorno 29/03/19 
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. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 982/2017

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 30.505,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 22.879,00). 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 85.744,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.308,00). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 ore 10:30 
presso la Sala d’Aste dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Pavia 
Lodi - Dott.ssa Sacchi in Pavia, 
Via Giuseppe Saragat n. 19. Per 
maggiori 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) - VIA ROMA, 
137 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE posto al piano 
primo di un edificio di tre piani 
fuori terra senza ascensore 
appartenente ad un complesso 
condominiale di tipo rurale, 
composto da quattro locali, 
cucina abitabile, disimpegno, 
bagno per una superficie 
sviluppata di mt. 140 con 
ballatorio esterno di mq.13. 
Prezzo Euro 23.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.250,00). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maggi Stefano, 
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in Voghera, Via Menotti, 6, 
tel. 038341599. Per maggiori 
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 895/2017

CASTEGGIO (PV) - VIA 
CASTELLO, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE, di mq. 122, con affaccio 
sulla pubblica via, su due livelli 
fuori terra ed uno seminterrato 
così composta: il piano terra: 
un ingresso con cucina e zona 
pranzo, un soggiorno, un bagno, 
un disimpegno, un ripostiglio 
sottoscala ed una scala per 
l’accesso al primo piano; primo 
piano: due camere da letto ed un 
disimpegno con un vano scala 
per il collegamento al piano terra; 
piano seminterrato: due locali 
cantina ed area pertinenziale 
esclusiva con soprastante 
ricovero attrezzi. Prezzo Euro 
54.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.837,50). 
La gara si terrà il giorno 11/04/19 
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 
583/2015

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 329.906,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 247.429,69). La gara si terrà 
il giorno 09/04/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 916/2016

CASTELLO D’AGOGNA 
(PV) - VIA ISIMBARDI, 1 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE distribuita su 
due livelli, costituita al P.T. da 
ingresso, soggiorno, cucina e 
ripostiglio, al primo piano da 
due camere, due bagni e locale 
guardaroba. La superficie 
dell’abitazione è pari a mq. 
109,00. L’immobile è dotato di 
termoconvettori a metano, stufa 
a pellet e camino a legna.La 
costruzione è ante il 01/09/1967. 
Prezzo Euro 19.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.287,50). La gara si terrà 
il giorno 10/04/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
3, tel. 038178217. Per maggiori 
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 452/2015

CASTELNOVETTO (PV) - 
VIA REGIONE BRAGLIA, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su due livelli 
costituita da soggiorno, cucina 
abitabile, bagno e una camera 
al piano terra e due stanze al 
primo piano a cui si accede dalla 
scala interna. Al piano terra di 
fronte all’immobile, in adiacenza 
alla rimessa, è altresì presente 

un portico pertinenziale. La 
rimessa composta da un box 
auto e da un ripostiglio posti 
nel cortile pertinenziale a sud 
dell’abitazione principale. 
Prezzo Euro 38.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.968,75). La gara si terrà 
il giorno 12/04/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 936/2016

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
MEZZANA CORTI - VIA FERMI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
disposta su due livelli di 
complessivi mq. 204 e 
autorimessa incorporata di mq 
21, catastalmente separata. 
L’abitazione si compone, al piano 
seminterrato, da un ambiente 
pluriuso con autorimessa e 
vano scala di collegamento al 
piano rialzato; al piano rialzato 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
tre camere, balcone e bagno 
(lottoB in perizia). Prezzo 
Euro 78.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.231,25). La gara si terrà 
il giorno 03/04/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano 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. PD 
7976/2015

CERANOVA (PV) - VIA 
GALILEO GALILEI, 9 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra composto da: soggiorno 
e angolo cucina, disimpegno, 
bagno, due camere da letto e 
giardino di pertinenza esclusiva 
su due lati; al piano seminterrato, 
collegato da scala interna, locale 
ripostiglio comunicante con il 
box auto. I beni fanno parte del 
Condominio “Ca’ Granda” e ad 
essi competono 162,34 millesimi 

per l’abitazione e 21,02 millesimi 
per il box sulle parti comuni. 
Prezzo Euro 63.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.775,00). La gara si terrà 
il giorno 10/04/19 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
214/2017

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 66.112,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.584,38). La vendita si terrà 
il giorno 17/04/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Scarabelli, in 
Voghera, Via E. Ricotti 17 , tel. 
0383214545. 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 MONTALE, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - A) APPARTAMENTO 
posto al piano rialzato di 
stabile condominiale, di circa 
mq. 102,56 lordi composto 
da: ingresso-soggiorno con 
balcone con accesso al giardino 
esclusivo, cucina abitabile con 
balcone, due camere, due bagni. 
Da una scala a chiocciola posta 



www.

Pagina 4

nel soggiorno si accede ad un 
locale accessorio posto al piano 
seminterrato. - B) AUTORIMESSA 
al piano seminterrato di circa 
mq. 28,43 lordi, costituita da 
un locale con accesso carraio 
dal cortile comune e un locale 
accessorio con accesso 
pedonale dalla scala comune 
(una scala a chiocciola collega il 
locale al soggiorno dell’unità A). 
Prezzo Euro 90.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.950,00). La gara si terrà 
il giorno 03/04/19 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 Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 602/2017

CERANOVA (PV) - FRAZIONE 
SAN ROCCO - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
con sovrastante sottotetto al 
piano secondo, collegati tra loro 
da scala a chiocciola interna, 
oltre ad un locale autorimessa 
che si trova al piano interrato 
del condominio. L’unità abitativa 
è di due locali oltre servizi, e 
comprende al piano terra i locali 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera e due balconi, al 
piano secondo sottotetto, a cui 
si accede utilizzando la scala a 
chiocciola in ferro, posizionata 
nel soggiorno al piano primo, si 
trova un ambiente con soffitto 
di copertura inclinato, realizzato 
con struttura in legno “a vista” 
ed altezza media inferiore a mt. 
2,00: all’interno del sottotetto 
è stata realizzata una camera 
con bagno e guardaroba. 
L’autorimessa, posta al 
piano interrato, a cui si arriva 
percorrendo la scala interna 
all’edificio condominiale, ha 
l’accesso pedonale dal corridoio 
comune al piano interrato e 
l’accesso carrabile avviene dalla 
corte comune, a cui si accede 
da un cancello carrabile posto 
sulla Via Dante Alighieri. La 
tipologia del tessuto edilizio 
della zona è prevalentemente 
residenziale, con presenza di 
edifici di diversa tipologia, di tipo 
monofamiliare e multipiano, con 
buona possibilità di accesso e 
sufficienti spazi pubblici per il 
parcheggio di autovetture; nelle 

immediate vicinanze si trovano 
alcune attività commerciali e 
di servizio alla persona. Prezzo 
Euro 58.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.593,75). La gara si terrà 
il giorno 10/04/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo, 
in Vigevano, Via Trivulzio, 150, 
tel. 038178565. 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 276/2017

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
PIAZZA SAN CARLO 
BORROMEO LOC. SAMPERONE, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano terreno facente parte di un 
complesso immobiliare di più 
palazzine di tre piani fuori terra, 
composto da più unità , di 
recente edificazione. L’unità 
abitativa con riscaldamento 
autonomo si compone di 
ingresso diretto in soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, 
ripostiglio, n. 2 camere da letto 
ed n. 1 bagno. Prezzo Euro 
41.550,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.200,00). 
La gara si terrà il giorno 
29/03/19 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano 
terreno facente parte di un 
complesso immobiliare di più 
palazzine di tre piani fuori terra, 
composto da più unità di recente 
edificazione. L’unità abitativa, 
con riscaldamento autonomo, si 
compone di ingresso diretto nel 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, ripostiglio, n. 2 camere da 
letto e n. 1 bagno. Prezzo Euro 
41.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.100,00). 
La gara si terrà il giorno 
29/03/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO al primo piano 

facente parte di un complesso 
immobiliare di più palazzine di 
tre piani fuori terra, composto da 
più unità di recente edificazione. 
L’unità immobiliare si compone 
di ingresso diretto nel soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
notte, ripostiglio, n. 2 camere da 
letto, n. 1 bagno. Prezzo Euro 
25.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
29/03/19 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 6) 
A P P A R T A M E N T O 
MANSARDATO al piano 
secondo, facente parte di un 
complesso immobiliare di più 
palazzine di tre piani fuori terra e 
composto da più unità di recente 
edificazione. L’unità abitativa 
con riscaldamento autonomo, si 
compone di ingresso diretto nel 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, ripostiglio, n. 
2 camere da letto, n. 1 bagno. 
Prezzo Euro 31.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.600,00). La gara si terrà il 
giorno 29/03/19 ore 13:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 8) 
A P P A R T A M E N T O 
MANSARDATO al piano secondo 
facente parte di un complesso di 
più palazzine di tre piani fuori 
terra, e composto da più unità di 
recente edificazione. L’unità 
abitativa, con riscaldamento 
autonomo si compone di 
ingresso diretto sul soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
notte, ripostiglio, n. 2 camere da 
letto, n. 1 bagno. Prezzo Euro 
27.525,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.700,00). 
La gara si terrà il giorno 
01/04/19 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 9) 
A P P A R T A M E N T O 
MANSARDATO al piano secondo 
facente parte di un complesso 
immobiliare di più palazzine di 
tre piani fuori terra e composto 
da più unità di recente 
edificazione. L’unità immobiliare 
con riscaldamento autonomo, si 
compone di ingresso diretto sul 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, ripostiglio, n. 
1 camera da letto , n. 1 bagno. 
Prezzo Euro 25.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.100,00). La gara si terrà il 
giorno 01/04/19 ore 15:00 

presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 10) 
A P P A R T A M E N T O 
MANSARDATO al secondo 
piano, facente parte di un 
complesso immobiliare di più 
palazzine di tre piani fuori terra, 
composto ad più unità di recente 
edificazione. L’unità abitativa 
con riscaldamento autonomo, si 
compone di ingresso diretto sul 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, ripostiglio, n. 
2 camere da letto, n. 1 bagno. 
Prezzo Euro 31.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.500,00). La gara si terrà il 
giorno 01/04/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 16) 
AUTORIMESSA di mq 14,53 con 
accesso carraio da Piazza San 
Carlo Borromeo posta al piano 
terreno, con pavimento in battuto 
di cemento e basculante in 
lamiera. Inserita in contesto 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
3.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.600,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/04/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 17) 
AUTORIMESSA di mq 15,23 con 
accesso carraio da Piazza San 
Carlo Borromeo n. 3 e posta al 
piano terreno, con 
pavimentazione in battuto di 
cemento e basculante di lamiera. 
Inserita in contesto condominiale 
di recente edificazione. Prezzo 
Euro 4.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.000,00). La gara si terrà il 
giorno 03/04/19 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 20) 
AUTORIMESSA di mq 15,33 con 
accesso carraio da Piazza San 
Carlo Borromeo n. 3 e posta al 
piano terreno con 
pavimentazione in battuto di 
cemento e basculante in lamiera. 
L’unità immobiliare è inserita in 
contesto condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 4.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.100,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/19 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
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Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 21) 
AUTORIMESSA di mq 15,33 con 
accesso carraio da Piazza San 
Carlo Borromeo n. 3 e posta al 
piano terreno con 
pavimentazione in battuto di 
cemento e basculante in lamiera. 
L’unità immobiliare è inserita in 
contesto condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 4.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.100,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 22) 
AUTORIMESSA di mq 15,39 con 
accesso carraio da Piazza San 
Carlo Borromeo n. 3 e posta al 
piano terreno con 
pavimentazione in battuto di 
cemento e basculante in lamiera. 
L’unità immobiliare è inserita in 
contesto condominiale di 
recente edificazione. Prezzo 
Euro 3.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.700,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. PIAZZA SAN 
CARLO BORROMEO LOC. 
SAMPERONE, 1 - LOTTO 12) 
APPARTAMENTO al piano 
terreno facente parte di un 
complesso immobiliare di più 
palazzine di tre piani fuori terra, 
composto da più unità di recente 
edificazione. L’unità abitativa, 
con riscaldamento autonomo, si 
compone di ingresso diretto sul 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, n. 1 camera 
da letto, n. 1 bagno. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
01/04/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 13) 
APPARTAMENTO al piano 
terreno facente parte di un 
complesso immobiliare di più 
palazzine di tre piani fuori terra, 
composto da più unità abitative 
di recente edificazione. 
L’appartamento, con 
riscaldamento autonomo, si 
compone di ingresso diretto sul 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, n. 1 camera 
da letto, n. 1 bagno. Prezzo Euro 
25.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.200,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/04/19 ore 14:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO 15) 
APPARTAMENTO al piano primo 
facente parte di un complesso 
immobiliare di più palazzine di 
tre paini fuori terra, composto da 
più unità abitativa di recente 
edificazione. L’unità abitativa, 
con riscaldamento autonomo, si 
compone di ingresso diretto sul 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, n. 1 camera 
da letto, n. 1 bagno. Prezzo Euro 
25.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.200,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/04/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. PIAZZA SAN 
CARLO BORROMEO LOC. 
SAMPERONE, SNC - LOTTO 23) 
AREA CON N. 8 UNITÀ 
IMMOBILIARI E N. 4 
SOTTOTETTI IN CORSO DI 
COSTRUZIONE IN PALAZZINA 
SU TRE LIVELLI, oltre a sedime 
di pertinenza con ancora 
disponibilità edificatoria di mc 
2.000 Gli appartamenti sono allo 
stato così suddivisi: 
Appartamento 1) soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, n. 1 camera da letto e 
n. 1 bagno Appartamento 2) 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, n. 1 bagno, 
n. 1 ripostiglio; Appartamento 3) 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, n. 1 bagno, 
n. 1 ripostiglio; Appartamento 4 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, n. 1 camera da 
letto, n. 1 bagno, n,. 1 ripostiglio; 
Appartamento 5) soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, n. 1 
camera da letto, n. 1 bagno , 1 
balcone, n. 1 ripostiglio; 
Appartamento 6) soggiorno, 
cucina, disimpegno, n. 2 camere 
da letto, , n. 1 bagno, n.1 
ripostiglio, n. 1 balcone; 
Appartamento 7) soggiorno, 
cucina, disimpegno, n. 2 camere 
da letto, n. 1 bagno, n. 1 
ripostiglio, n. 1 balcone; 
Appartamento 8) soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, n. 1 camera da letto, 
n. 1 bagno, n. 1 balcone. Sono 
altresì ricompresi n. 2 sottotetti 
con vani tecnici ed ulteriori 2 
sottotetti ( per complessivi mq 
246,15). Ricompresa nel 
medesimo lotto l’area edificabile 
restante, ricompresa nello 
stesso mappale 413 sub 1 dove 
risulta ancora esserci capacità 
edificatoria per circa mc 2.000. 
Prezzo Euro 207.000,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 156.000,00). La gara 
si terrà il giorno 05/04/19 ore 
13:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 797/2017

CERTOSA DI PAVIA (PV) 
- FRAZIONE TORRIANO, 
VIA OREFICI, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) ALLOGGIO UNIFAMILIARE 
sito al piano terra di edificio 
condominiale con annessa 
autorimessa al piano interrato, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da 
letto, due servizi igienici e 
terrazzo. Prezzo Euro 108.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 81.000,00). LOTTO 
2) POSTO AUTO al piano 
terra di edificio condominiale. 
Prezzo Euro 1.105,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 828,75). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18 cell 
3475808624. 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 796/2016

CERVESINA (PV) - VIA 
COOPERATIVA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
EDIFICIO RESIDENZIALE che 
si articola in n. 2 piani fuori 
terra (PT e P1), con annesse 
due autorimesse adiacenti al 
corpo di fabbrica; al piano terra 
tre locali oltre servizi, al piano 
primo soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e due camere. 

Prezzo Euro 59.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
44.437,50). VIA COOPERATIVA, 
29 - LOTTO 3) EDIFICIO 
RESIDENZIALE che si articola 
in n. 2 piani fuori terra (PT e P1) 
con area pertinenziale; al piano 
terra cinque locali oltre cucina, 
n. 2 bagni, vano di sgombero e 
centrale termica; è presente un 
porticato dal quale si accede 
a n. 1 cantina, n. 2 rimesse e 
n. 2 portici; al piano primo otto 
locali adibiti a soffitta, vano 
sgombero e un fondaco. Prezzo 
Euro 106.290,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.717,50). La gara si terrà 
il giorno 12/04/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 98/2015

CERVESINA (PV) - VIA 
PANCARANA, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO RESIDENZIALE, 
più precisamente costituito da 
un edificio distribuito su due 
piani, oltre piano sottotetto, 
provvisto di terrazzo, un’area 
esclusiva antistante l’edificio ed 
una piccola area sita sul retro e 
da un’area su cui insiste parte 
della strada di accesso al bene 
di cui al Fg 5 Mapp 60 Sub 8 
ed altri fabbricati circostanti. 
Il Comune di Cervesina, ove si 
trova l’immobile, dista circa 18 
km dal Pavia e circa 45 km da 
Milano, cui è collegato attraverso 
linee ed autolinee extraurbane. 
La zona è provvista dei servizi 
di urbanizzazione primaria 
e secondaria ed è servita da 
scuole dell’infanzia primaria, 
farmacia ed istituto bancario. 
Prezzo Euro 75.400,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.550,30). La gara si terrà 
il giorno 09/04/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo, 
in Vigevano, Via Trivulzio, 150, 
tel. 038178565. 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. 
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Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
227/2017

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA VIA MARIOTTO, 
21/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) APPARTAMENTO al 
piano terreno facente parte 
di fabbricato condominiale, 
composto da due camere, 
soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e con annessi 
due vani cantina al piano 
seminterrato. B) AUTORIMESSA 
in corpo staccato. C) DUE 
PICCOLI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO di area scoperta ad 
uso orto. Classe energetica G 
220,88 kwh/mq a. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 09/04/19 
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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
46/2010

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 37 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI CORTE composta da 
tre piani fuori terra, di cui l’ultimo 
mansardato, uniti tra loro da una 
scala interna a rampe rettilinee 
e piccolo appezzamento di 
terreno. L’immobile si trova 
all’interno di un cortile comune 
sito a ridosso della strada 
provinciale n. 198 fuori dal 
centro abitato di Cigognola. 
Si accede all’abitazione ed 
al piccolo appezzamento di 
terreno percorrendo il cortile 
in comune. Tutto il piano terra 
è in fase di ristrutturazione e 
risulta composto da un ingresso, 
classificato come locale di 
sgombero, una taverna, un 
bagno/lavanderia, una cantina, 
un ampio box ed un locale 
classificato come deposito. Una 
camera ha affaccio sul balcone. 
L’ultimo piano mansardato è 
suddiviso in due locali ed un 
ripostiglio. Anch’esso in fase di 
ristrutturazione. L’appezzamento 
di terreno è incolto, si accede 
ad esso attraversando il cortile 
comune e percorrendo un 
piccolo sentiero. Prezzo Euro 
21.656,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 16.242,00). 
La gara si terrà il giorno 11/04/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Fabrizio Arbasino, in Voghera, Via 
Emilia 133, tel. 038341204. Per 
maggiori 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. 3287319724. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
736/2014

CODEVILLA (PV) - FRAZIONE 
PIANA, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di superficie 
commerciale complessiva 
mq. 159,00 distribuito su tre 
piani fuori terra collegati da 
scala interna. L’immobile si 
compone al piano terra da scala 
di accesso, al primo piano da 
cucina, disimpegno e bagno, al 
secondo piano da quattro locali. 
Prezzo Euro 57.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.825,00). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, Via Carducci 9 -Tel. 
0381/77987. Per maggiori 
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 962/2017

COPIANO (PV) - VIA MANDELLA, 
37/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo di circa 62 mq. composto 
da: soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, due camere, 
bagno e tre balconi. Prezzo 
Euro 46.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.100,00). La gara si terrà 
il giorno 02/04/19 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 Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 856/2017

CORVINO SAN QUIRICO 
(PV) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO di tre piani fuori 
terra con cantina sotterranea 
ed in corpi staccati, due locali 
accessori ad uso ripostiglio con 
sovrastanti fienili. L’accesso 
all’unità abitativa avviene dalla 
strada privata in comune con 
altri. Le strutture portanti, 
sia perimetrali che di spina, 
sono in muratura ordinaria di 
laterizio, il tetto a due falde è 
coperto con coppi in laterizio 
posati su struttura mista in 
legno e laterizio. L’ingresso 
dell’immobile è protetto da porta 
blindata, si accede direttamente 
nel soggiorno/pranzo, è reso in 
unico locale con l’abbattimento 
di una parete divisoria, 
attraverso tre gradini si accede 
ad un disimpegno su cui si 
affacciano la cucina con caldaia, 
il piccolo bagno e la scala in 
legno che porta al primo piano; 
dal soggiorno si accede ad un 
locale adibito a palestra. Nel 
primo piano vi sono due locali 
adibiti a camere da letto e due 
ripostigli da cui si dipartono le 
scale in legno con cui si accede 
al secondo piano composto da 
due locali non agibili dell’altezza 
di ml 2,70 e ml 1,70. Prezzo Euro 
18.281,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.710,00). 
La gara si terrà il giorno 11/04/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Fabrizio Arbasino, in Voghera, Via 
Emilia 133, tel. 038341204. Per 
maggiori 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. 3287319724. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
840/2014

FILIGHERA (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 73 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 126, con 
locale seminterrato uso cantina 
e box autorimessa composta da: 
appartamento disposto su due 
piani (PT-1P) composto al PT da 
due vani oltre terrazzo e giardino 
e al 1P da tre vani, servizio e 
balconi, con annesso locale 
cantina al 1PS, collegati da scala 
interna privata; box autorimessa 
mq. 21 al 1PS con accesso 
diretto da rampa di accesso 
privata ed ulteriore accesso 
dal vano scala interno all’unità 
residenziale. Prezzo Euro 
46.125,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 34.593,75). 
La gara si terrà il giorno 16/04/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 489/2015

FILIGHERA (PV) - VIA LIGURIA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo composto da tre locali, 
ingresso, disimpegno notte, 
soggiorno,cucina, bagno e due 
balconi; con annessa cantina e 
box al piano seminterrato dello 
stesso edificio. Prezzo Euro 
49.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.293,75). 
La gara si terrà il giorno 10/04/19 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 624/2017

FRASCAROLO (PV) - VIA 
GIULIO DEL CARRETTO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 77 mq. 
composto da tre locali più servizi 
e precisamente: soggiorno, 
cucina, ingresso e corridoio in 
un unico locale (open space), 
due camere da letto e servizio 
igienico. Autorimessa di 10 mq. 
composta da un unico locale. 
Prezzo Euro 20.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.525,00). La gara si terrà 
il giorno 02/04/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Ferraris, in 
Vigevano, C.so Cavour n. 118, 
tel. 038183291. Per maggiori 
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 175/2017



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 74 / 2019

Pagina 7

GAGGIANO (MI) - VIA 
ANTONIO GRAMSCI, 28 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e due balconi; 
oltre a box posto in corpo 
staccato nel cortile comune. 
Prezzo Euro 93.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.200,00). La gara si terrà 
il giorno 02/04/19 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 
230/2018

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA - VIA GAMBOLÒ, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di tre locali 
oltre servizi, sito al piano terra, 
con annesso cortile, gravato, 
per una parte, da servitù di 
passaggio a favore di terzi, su 
cui è stato costruito un piccolo 
fabbricato in cui si trova il 
locale ripostiglio edificato in 
posizione distaccata rispetto 
alla costruzione residenziale. 
Prezzo Euro 56.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.525,00). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 ore 11:00 
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. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
277/2017

GAMBOLO’ (PV) - VIA VECCHIA 
DI VIGEVANO, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
appartamento ad uso abitazione 
posto al piano secondo e 
autorimessa al piano terra, che 
risulta essere così articolata: - 
appartamento al piano secondo: 
ingresso nella zona giorno 
dotata di finestra con affaccio 

Nord-Ovest, locale disimpegno/
pranzo dotato di finestra con 
affaccio Nord-Ovest, locale 
cucina dotato di portafinestra 
con affaccio Sud-Est su balcone, 
disimpegno cieco, locale igienico 
dotato di finestra con affaccio 
Sud-Est, camera matrimoniale 
dotata di fi-nestra con affaccio 
Sud-Est, cameretta dotata di 
finestra con affaccio Nord-Ovest, 
riposti-glio cieco. L’altezza dei 
locali è di 2,72 m. - autorimessa 
al piano terra: vano di altezza 
3,12 m, provvisto di finestra 
e basculante. Prezzo Euro 
69.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.750,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/04/19 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 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
451/2017

GARLASCO (PV) - VIA 
DELLO SPLUGA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE posto su due livelli 
(piano terra e primo) ed annessi 
due edifici accessori, piccolo 
cortile recintato e ampio sedime 
di terreno. L’unità abitativa è 
composta da sei locali più servizi 
e precisamente: al piano terra 
soggiorno, tinello, cuocivivande, 
piccolo w.c. e vano scala di 
collegamento con il piano 
superiore; al piano primo, quattro 
camere, corridoio, due piccoli 
disimpegni, servizio igienico 
e due balconi scoperti. Sul 
piccolo cortile recintato attiguo 
all’unità abitativa si affaccia 
un edificio rustico a due piani 
fuori terra (piano terra e primo) 
e costituito da un unico locale, 
ad uso ripostiglio, per piano. Il 
secondo edificio accessorio, ad 
un piano fuori terra, è composto 
da un unico vano adibito a 
locale di sgombero, munito di 
portone d’ingresso carraio e al 
quale si accede dal sedime di 
terreno retrostante l’abitazione 
attraverso il passaggio 
denominato via dello Spluga. 
Prezzo Euro 79.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.250,00). La gara si terrà 
il giorno 10/04/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Silvia Defilippi, 

in Voghera, Via Donatello, 27 - 
tel. 3387250510. Per maggiori 
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 
126/2017

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 55.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.850,00). La gara si 
terrà il giorno 29/03/19 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 
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 37.589,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.191,80). La gara si terrà 

il giorno 05/04/19 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

GERENZAGO (PV) - VIA PAOLO 
VI, 24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA UNIFAMILIARE su 
due piani fuori terra composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
antibagno, bagno e studio al 
piano terra, tre camere da letto, 
bagno, disimpegno zona notte e 
ripostiglio/guardaroba al piano 
primo. Sempre al piano terra, 
nel medesimo corpo di fabbrica 
della villetta e con accesso 
pedonale dalla stessa e carraio 
dall’area esterna, si trova il 
locale autorimessa doppia ed 
un porticato posto sui lati Nord 
ed Est. Prezzo Euro 220.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 165.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
02/04/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giorgio Giacobone, in 
Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. 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 852/2017

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
NOVEDO - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
D’USO RESIDENZIALE. La 
proprietà è costituita da una 
porzione di fabbricato da terra 
a cielo sviluppata su due livelli 
collegati da scala interna, 
internamente composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
disimpegno e servizio igienico 
al piano terra e da disimpegno, 
servizio igienico e due camere 
da letto al piano primo. La 
superficie lorda sviluppata 
dell’abitazione è di mq. 78,36. 
La superficie calpestabile 
sviluppata dell’abitazione è di 
mq 54,54. Prezzo Euro 43.500,00 
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(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.625,00). La gara si 
terrà il giorno 12/04/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 197/2017

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
G. SACCHETTI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO abitazione, 
posto al Piano Terra con area 
a giardino esclusivo, e da 
locale di deposito al Piano 
Seminterrato, facenti parte di 
un fabbricato a destinazione 
residenziale a condominio 
denominato “La Passeggiata 
di Seneca n. 1”, che è parte del 
Supercondominio denominato 
“Seneca”. L’appartamento (mq 
commerciali 69,50)è composto 
da: soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno, ripostiglio, due 
camere da letto, piccolo balcone 
ed area tenuta a giardino. Prezzo 
Euro 83.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.700,00). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, 
in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 348/2013

LINAROLO (PV) - VIA DON 
PIANZOLA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
di una palazzina residenziale di 
tre piani fuori terra con relativo 
giardino ed autorimessa di 
pertinenza, anch’esso situato 
a piano terra ed accessibile 
dal giardino di proprietà per 
mezzo di una porta posteriore. 
L’appartamento è composto da 
un locale ingresso/soggiorno, 
una cucina indipendente, due 
camere da letto, un bagno 
e due ripostigli, oltre ad un 
disimpegno che collega i locali 

sopradescritti. Tutti i locali, ad 
eccezione dei ripostigli e del 
disimpegno, affacciano sul 
giardino. Prezzo Euro 118.575,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 88.950,00). La 
gara si terrà il giorno 02/04/19 
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 110/2018

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
DE GASPERI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
nel fabbricato condominiale 
“Marcignago 2D”, con accesso 
da parti comuni condominiali, 
superficie lorda di circa mq. 
50, con annessa ampia area 
esclusiva pertinenziale, oltre 
ad autorimessa, anch’essa 
a p.t., di circa mq. 16 lordi. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno/cucina, una camera 
da letto oltre al servizio igienico 
ed area esterna ad uso giardino. 
Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a 
cui appartengono pari a 74.852 
millesimi per l’abitazione e 5.912 
millesimi per il box. Prezzo Euro 
56.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.525,00). 
La gara si terrà il giorno 29/03/19 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 161/2017

MARZANO (PV) - VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 18/B 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, n.2 camere, n.2 
bagni, n.2 disimpegni, ripostiglio 
oltre al cortile esclusivo posto 
sul retro. Si segnala servitù di 
passaggio pedonale e carraio, 
così come indicata nell’atto di 
provenienza, servitù costituita 
per atto trascritto in data 
25.5.2007 al n. 7125. Prezzo 
Euro 60.200,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.150,19). La gara si terrà 
il giorno 12/04/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 560/2017

MEDE (PV) - VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 5/2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani, con 
annesso deposito in corpo 
separato, composta al piano 
terra da veranda, cucina, bagno, 
soggiorno e scala interna che 
conduce al primo piano ove si 
trovano un disimpegno, bagno 
in corso di ristrutturazione e 
due camere, di cui una dotata di 
balcone. Prezzo Euro 29.542,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.156,88). La gara si 
terrà il giorno 29/03/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
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 809/2017

MEDE (PV) - VIA CESARE ARRIGO, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 105 
e box in contesto condominiale. 
L’appartamento posto al 
terzo piano con ascensore e 
riscaldamento autonomo è 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere 
da letto e tre balconi. Nel locale 

autorimessa, posto al piano 
seminterrato è stata edificata 
una tramezza divisoria che crea 
un locale cantina oltre al box. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.200,00). La gara si terrà 
il giorno 17/04/19 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 104/2016

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 
9.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.031,25). 
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 
20.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.468,75). 
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 
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di fabbrica sito nel cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
23.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.437,50). 
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 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.750,00). La gara si terrà 
il giorno 02/04/19 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

MONTESCANO (PV) - VIA 
RONCOLE, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO disposto su 
due piani fuori terra collegati 
da scala interna in muratura, 
composto da sei vani abitabili. 
L’unità immobiliare sviluppa 
una superficie lorda di mq 147 
circa. Prezzo Euro 41.066,72 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 30.800,04). La 
gara si terrà il giorno 03/04/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Losi, in Pavia, via Sant’Invenzio, 
2, tel. 0382960363. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
517/2016

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- FRAZIONE SANIZZOLA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLINO su tre livelli con 
autorimessa doppia, due portici 
sui fronti nord e sud, terrazzo 
soprastante il portico, cortile 
e a valle piscina di superficie 
commerciale complessiva mq. 
340,00. L’immobile si compone 
al piano seminterrato di cucina 
e taverna, disimpegno, bagno, 
locale caldaia e un locale 
cantina, al piano terreno si 
trova l’ingresso dal porticato, 
soggiorno, cucina, tinello, 
disimpegno, due camere e 
bagno mentre al piano mansarda 
vi è un disimpegno, due camere 
e bagno. Prezzo Euro 196.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 147.000,00). La 
gara si terrà il giorno 29/03/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Boselli, in Vigevano, Via 
Carducci 9 -Tel. 0381/77987. Per 
maggiori 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 
136/2018

MORTARA (PV) - VIA VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
al piano primo composto da: 
ingresso/disimpegno, tinello, 
cucinino, soggiorno, due 
camere, bagno e due balconi; 
completa la proprietà vano 
cantina all’interrato. Prezzo 
Euro 43.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.475,00). La gara si terrà 
il giorno 02/04/19 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 
268/2018

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) FABBRICATO IN 
CORSO DI COSTRUZIONE di mq 

328, con relativo appezzamento 
di terreno, composta al piano 
terreno da ingresso-disimpegno, 
soggiorno, studio, cantina, locale 
caldaia, lavanderia, cucina-
pranzo, scala che conduce al 
piano superiore e al sottotetto 
e ampio portico; al piano primo: 
disimpegno, tre camere, due 
bagni, cabina armadio e due 
balconi. Il piano sottotetto è 
raggiungibile da una scala, 
ma nel progetto rilasciato al 
comune di Mortara non risulta 
essere indicato perché non 
abitabile. Prezzo Euro 69.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.031,25). LOTTO 
2) FABBRICATO in corso di 
costruzione di mq 336, con 
relativo appezzamento di 
terreno, composta al piano 
terreno da ingresso con scala 
che conduce al piano superiore, 
disimpegno, studio, locale 
caldaia, taverna con scala che 
permette l’accesso al piano 
primo al locale cucina, lavanderia 
e ampio portico laterale; al piano 
primo: disimpegno, soggiorno, 
cucina, due servizi, igienici, tra 
camere, cabina armadio e ampio 
terrazzo. Prezzo Euro 102.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 76.500,00). La 
gara si terrà il giorno 09/04/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 840/2016

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
CASONI SANT’ALBINO VIA 
VECCHIA PER MORTARA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) VILLA 
UNIFAMILIARE disposta su 
quattro livelli collegati da scala 
interna ed annessi autorimessa 
e giardino pertinenziale. 
Completano la proprietà due 
attigui appezzamenti di terreno 
di complessivi mq. 580, a 
destinazione edificatoria, di fatto 
uniti all’area scoperta della casa 
a formare un unico giardino. Il 
fabbricato si sviluppa al piano 
terra con cantina (ora usata 
impropriamente come locale 
abitazione), bagno, lavanderia e 
autorimessa; al piano rialzato si 
trovano un ampio locale adibito 
a soggiorno e cucina: da scala 

aperta si raggiunge il primo 
piano ove solo collocati una 
camera da letto con annesso 
spogliatoio e bagno di servizio, 
altra camera, bagno, locale 
guardaroba e soppalco ad uso 
ufficio. Al piano seminterrato 
si trova una cantina anch’essa 
utilizzata impropriamente come 
locale abitativo e una piccola 
cantina abusiva per la quale si 
prevede la rimessa in pristino. 
All’esterno dell’abitazione, sui 
lati sud ed est sono collocati 
due piccoli portici. Prezzo 
Euro 219.435,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 164.576,25). La gara si terrà 
il giorno 05/04/19 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 146/2015

MORTARA (PV) - VIA ETTORE 
SCHINELLI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, servizio igienico, locale 
cantina al PT e autorimessa 
edificata in corpo staccato 
sul cortile comune. Prezzo 
Euro 42.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.950,00). La gara si terrà 
il giorno 05/04/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19, 
tel. 038183708. Per maggiori 
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 771/2017

MORTARA (PV) - VIA MAESTRA, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO AD 
USO ABITATIVO composto 
da un piano fuori terra ed uno 
seminterrato con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre al ripostiglio con 
sovrastante legnaia posti nel 
sopracitato cortile. L’abitazione 
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è composta da un corridoio 
distributivo centrale su cui si 
affacciano ampio soggiorno 
con angolo cottura, locale 
studio, bagno, due camere da 
letto, di cui una matrimoniale 
ed una seconda scala che 
porta sul retro ed alla cantina. 
Il piano seminterrato, adibito 
a scantinato, è costituito da 
un unico locale. E’ unito al 
piano rialzato da una scala 
interna Il rustico è sito in fondo 
all’orto. Prezzo Euro 39.375,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 29.532,00). La 
gara si terrà il giorno 29/03/19 
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 Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 134/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
ANNONI, 34/2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE composta da abitazione 
con al piano terra scala di 
accesso esclusiva; al piano 
pirmo: ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno. Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva 
di circa mq 75. Prezzo Euro 
70.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.595,00). 
La gara si terrà il giorno 29/03/19 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 822/2016

PALESTRO (PV) - VICOLO 
OSSARIO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
D’ABITAZIONE a due piani fuori 
terra ( Terra e Primo) libera sui 
tre lati, oltre a BOX Autorimessa 

al piano terreno. L’unità abitativa 
è così composta: al piano 
terreno , soggiorno, cucina 
e scala di collegamento al 
piano superiore dove invece si 
trovano un disimpegno notte, 
n. 2 camere da letto , un bagno 
ed un balcone. Correda il lotto 
un’autorimessa di mq 21. Prezzo 
Euro 94.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.000,00). La gara si terrà 
il giorno 12/04/19 ore 12:00 
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 569/2017

PARONA (PV) - VIA DEL 
MARININO, 6/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
primo con accessori al piano 
terra collegati da scala interna 
nel complesso residenziale di 
edilizia economico-popolare 
denominato “Palazzina 
Marinino”, composta da tre locali 
e servizi al primo piano con 
annessi porticati, due cantine e 
locale caldaia siti al piano terra. 
Parte aggiudicataria è tenuta 
a rispettare la normativa in 
materia di edilizia economico - 
popolare. Prezzo Euro 41.400,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 31.050,00). La 
gara si terrà il giorno 15/04/19 
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 704/2017

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

vigneto, Classe 3, are 2.80, Foglio 
8, particella 544, seminativo, 
Classe 3, are 4.80. Prezzo Euro 
22.331,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.748,44). 
La gara si terrà il giorno 
05/04/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniele Oberti, in Mortara, 
Via XX Settembre 28, tel. 
038492809 - 3355464985. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 310/2017

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 
; 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 33.188,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 24.891,00). La 
gara si terrà il giorno 03/04/19 
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 
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 32.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.018,75). La gara si terrà 
il giorno 05/04/19 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. 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. 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 22.431,77 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.823,83). La gara si terrà 
il giorno 09/04/19 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
95/2013

PORTALBERA (PV) - VIA 
ANDREA COSTA, 19 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
disposta su tre piani fuori terra 
composta da: soggiorno, angolo 
cottura, bagno, due camere al 
piano terra, locali al rustico e 
portico di pertinenza al piano 
primo, sottotetto al piano 
secondo; una tettoia su due piani 
fuori terra in aderenza sul lato 
Est, un ripostiglio (ora demolito) 
in aderenza sul lato Nord e un 
terreno in corpo staccato verso 
Sud. Prezzo Euro 47.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.437,50). La gara si 
terrà il giorno 02/04/19 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 
Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 844/2017

REDAVALLE (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE con accessorio e sedime 
pertinenziale, composto da 
a) Abitazione al piano terra: 
soggiorno, pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
scala interna, veranda; al piano 
primo: disimpegno, quattro 
camere, bagno, con adiacente 
cortile esclusivo su cui insiste un 
fabbricato accessorio adibito a 
locale di sgombero e cantina; b) 
Sedime Pertinenziale: sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 
178. Prezzo Euro 117.105,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 87.830,00). La 
gara si terrà il giorno 29/03/19 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 821/2016

RETORBIDO (PV) - VIA 
NATURANI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO edificato su tre 
piani fuori terra e un piano 

interrato, composto da: locale 
con angolo cottura al piano 
terra, bagno e camera al piano 
primo, soffitta al piano secondo 
e cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.250,00). La gara si terrà 
il giorno 10/04/19 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 722/2016

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA LEONARDO DA VINCI, 
121 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA con patio interno e piscina, 
di un piano fuori terra, composta 
da cinque locali, quattro servizi, 
cucina e disimpegni, oltre a 
locali accessori posti al piano 
interrato (tra cui lavanderia, 
taverna, cantina et.) con annesso 
fabbricato in corpo staccato, 
uso rimessa/magazzino con 
soprastante serra e terrazzo; 
il tutto circondato da parco 
di circa quattro ettari (40.000 
mq.) con piantumazioni di 
diverse essenze, al cui interno si 
trovano un campo da tennis, un 
laghetto e alcuni vetusti gazebo 
in legno, in parte crollati. Prezzo 
Euro 450.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 337.921,87). La gara si terrà 
il giorno 03/04/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Ferraris, in 
Vigevano, C.so Cavour n. 118, 
tel. 038183291. Per maggiori 
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 817/2016

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA PASCOLI, 89 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con cantina 
e autorimessa in condominio. 
appartamento composto da 
soggiorno con ampio terrazzo, 
cucina con balcone e ripostiglio. 
dal ripostiglio della zona notte si 
accede alle due camere da letto 

di cui una con balcone ed ai due 
bagni. Prezzo Euro 89.258,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 66.943,50). La 
gara si terrà il giorno 10/04/19 
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 
706/2017

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA VOLTA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
UNIFAMILIARE suddivisa 
in unità immobiliari ad uso 
abitazione e negozio/bottega 
al piano terra con annessi 
box/cantina e locali ad uso 
deposito al piano seminterrato e 
mansarda al piano primo, ampia 
area cortilizia pertinenziale e 
terreni a bosco limitrofi alla villa, 
superficie commerciale mq. 
559,30. Prezzo Euro 371.282,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 278.462,00). La 
gara si terrà il giorno 09/04/19 
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 
38/2016

ROBECCO PAVESE (PV) - 
VIA MORINI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
abitativo a due piani fuori 
terra ( piano primo e terra) 
facente parte di un complesso 
residenziale a corte. L’abitazione 
si compone di ingresso / 
disimpegno, cuocivivande, tinello 
e soggiorno, al piano terreno, 

oltre a scala di accesso al piano 
superiore dove si trovano invece, 
un disimpegno, n. 2 camere da 
letto, un bagno ed un ripostiglio. 
Prezzo Euro 92.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.000,00). La gara si terrà 
il giorno 12/04/19 ore 11:00 
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 805/2017

RONCARO (PV) - VIA 
SANT’AGATA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
RESIDENZIALE con annesso 
sedime pertinenziale, composto 
da un piano seminterrato 
con locale di deposito ed 
autorimessa, un piano terreno 
con due abitazioni e un primo 
piano con una abitazione. Il 
bene è rappresentato da un 
immobile di tre piani, di cui 
due fuori terra, composto 
da tre unità residenziali ed 
altrettante autorimesse con 
accessori, ubicate al piano 
interrato. Il fabbricato insiste 
su un terreno pertinenziale 
esclusivo di mq. 1198,50, con 
ingresso dalla comproprietaria 
strada privata. Due unità, 
poste piano rialzato e primo, 
hanno la stessa composizione 
distributiva: soggiorno, (quella 
al piano rialzato ha accesso 
diretto al piano interrato 
tramite una scala circolare) 
cucina, disimpegno, bagno e 
tre camere. Al piano secondo, 
accessibile da scala esterna, 
si trova il terzo appartamento 
di dimensioni e distribuzione 
identico ai precedenti. Prezzo 
Euro 334.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 250.988,00). La gara si terrà 
il giorno 15/04/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 871/2016
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ROSATE (MI) - VIA DON 
GIUSEPPE COLOMBO, 38 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLA UNIFAMILIARE 
semi indipendente ad uso 
residenziale, con due box posti 
a piano terra, nel complesso 
residenziale denominato “ I 
Giardini di Rosate - Rresidenza 
Primavera”. L’ immobile risulta 
così internamente suddiviso: 
al piano seminterrato locale 
cantina, bagno e vano scala; 
al piano terra due box, cortile 
e giardino con piccola piscina; 
al piano rialzato patio esterno, 
soggiorno con cucina a vista, 
disimpegno e bagno; al piano 
primo: disimpegno, camera, 
cameretta, bagno, due ripostigli, 
tre balconi ed un piccolo 
portico. Prezzo Euro 172.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 129.000,00). La 
gara si terrà il giorno 10/04/19 
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. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
30/2009

SAN ZENONE AL PO (PV) 
- VIA ROMA, 73 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 122, 
composto da portico d’entrata, 
cucina, soggiorno e vano scala 
(al piano terra), tre camere, 
bagno, disimpegno e balcone 
(al piano primo). L’accesso 
al fabbricato si pratica da via 
roma e poi attraverso la corte 
comune con terzi al mapp. 554. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà 
il giorno 16/04/19 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
58/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - ACCESSO DA VIA CEI 5/B, 
ORA DENOMINATO VIA LORETO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di cinque 
vani più servizi con annessa 
cantina al piano seminterrato 
e box al piano terra. Prezzo 
Euro 51.075,17 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.306,38). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 ore 11:00 
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 
462/2017

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 48.938,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 36.704,00). La 
gara si terrà il giorno 10/04/19 
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) - VIA VITTORIO VENETO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ ABITATIVA ai piani 
terreno e primo, superficie 
catastale mq. 145, con soppalco 
e sottotetto ispezionabile; il 
piano terreno è costituito da 
soggiorno, cucina, bagno, oltre 
ad un piccolo ripostiglio cui si 
accede da ingresso separato; il 
piano primo è costituito da una 
stanza da letto, disimpegno, 

bagno ed una camera con 
sovrastante soppalco da cui si 
accede al sottotetto. Prezzo Euro 
75.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
30/04/19 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 404/2017

SCALDASOLE (PV) - VIA 
ALBERTO SALVADEO, 18/A 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE con annessa 
corte esclusiva e sviluppato 
su due elevazioni servite 
da corpo scala interno, così 
composta: ingresso, cucina, 
servizio igienico (locale ricavato 
nel sottoscala), soggiorno 
e portico al piano terra; da 
disimpegno, servizio igienico, 
due camere e cabina armadio 
al piano primo; da sottotetto 
ispezionabile da botola al piano 
superiore. Completa la proprietà 
un fabbricato sito nella corte 
esclusiva, sviluppato su due 
livelli fuori terra e composto da 
una cantina con sovrastante una 
legnaia ed un portico. Prezzo 
Euro 39.206,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.404,69). La gara si terrà 
il giorno 16/04/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
- Notaio Delegato Borri, 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 732/2016

TROVO (PV) - LOCALITA’ 
PAPIAGO, VIA CALCUTTA, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI VILLETTA a 
due piani fuori terra (PT-1) 
oltre ad un piano sottotetto 
con annessi, al piano terra, due 
portici, autorimessa, posto auto 
e circostante sedime di terreno 
in un complesso residenziale di 
n. 11 villette a schiera. L’unità 

abitativa è composta da quattro 
locali più servizi e precisamente: 
un unico locale soggiorno-
cucina, servizio igienico-
lavanderia, autorimessa, posto 
auto e doppio portico esterno al 
piano terra, tre camere da letto, 
cabina armadio, disimpegno, 
servizio igienico e terrazzo 
esterno al piano primo; nella zona 
di sottotetto posta a copertura 
del bagno e due camere è in 
essere locale di sgombero, al 
quale si accede tramite una 
piccola scaletta in legno posta 
nella camera matrimoniale. 
Il sedime di terreno che 
circonda l’immobile su tre lati è 
destinato principalmente a verde 
(giardino ed orto) e, nella parte 
pavimentata, a cortile. Prezzo 
Euro 136.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.375,00). La gara si terrà 
il giorno 02/04/19 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 
90/2013

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VIA COZZO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE a due piani 
f.t. con accesso dal cortile 
comune sul lato Est, composta 
al PT da ingresso su soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, 
due locali e due servizi igienici, 
collegata al piano superiore 
da due scale indipendenti, 
composto da quattro camere; 
due locali accessori ad uso 
ripostiglio con sovrastante 
locale legnaia, ulteriore locale ad 
uso ripostiglio edificato in corpo 
staccato con sovrastante locale 
legnaia e dotato di portico, 
edificati in corpo staccato sul 
cortile pertinenziale; Sedime 
di terreno confinante con il 
cortile privato di cui sopra e 
ulteriormente accessibile dalla 
via Zeme. Prezzo Euro 81.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 61.200,00). La 
gara si terrà il giorno 10/04/19 
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 
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maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
828/2017

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
SARTIRANA, 44/6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE, composta da 
due piani fuori terra uniti tra loro 
da scala interna con annessi due 
cortili ad uso esclusivo e box 
adiacente all’ unità principale. 
Sup. commerciale 126,58 
mq. L’abitazione è composta 
al piano terra da soggiorno, 
cucina, ripostiglio, antibagno, 
bagno e portico d’ingresso e al 
piano superiore da due camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 84.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 63.000,00). La 
gara si terrà il giorno 04/04/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ferrari, in Robbio, Via Garibaldi 
11, tel. 0384670177. Per 
maggiori 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 
194/2018

VALLE SALIMBENE (PV) - 
VIA MOTTA SAN DAMIANO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE a due 
piani fuori terra composta da 
due locali oltre servizi con 
aree pertinenziali esterne 
ad uso esclusivo. L’accesso 
all’abitazione attualmente si 
effettua da Via Strada Bassa n. 
3 oltrepassando il cancello ivi 
presente ed attraverso l’area 
esterna di proprietà di terzi non 
oggetto della presente vendita. 
Tale modalità di accesso 
utilizzata e descritta non è 
regolamentata da costituzione 
di servitù di passaggio nell’atto 
di provenienza dell’immobile e, 
comunque, ad oggi costituisce 
l’unico possibile ingresso 
all’immobile data la presenza 
della scarpata della Strada 
Provinciale lungo il fronte 
settentrionale della proprietà. 
Classe Energetica: l’immobile 

è sprovvisto di idoneo impianto 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
21.093,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.820,31). 
La gara si terrà il giorno 16/04/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, 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 
6/2013

VIDIGULFO (PV) - VIA ROMA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da tre 
locali più servizi con vano di 
soffitta al piano terzo. Prezzo 
Euro 44.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.375,00). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, cell 
3475808624. 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 479/2015

VIGEVANO (PV) - VIA 
ADELAIDE RISTORI, 24 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano terzo (quarto fuori terra) 
di una palazzina residenziale di 
quattro piani con relativa cantina 
di pertinenza situata al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da un locale ingresso, 
da un tinello, una cucina, una 
camera da letto ed un bagno. 
L’accesso principale all’immobile 
è posto lungo la via Ristori. 
Lungo la via Deledda si trova un 
ingresso carrabile secondario, 
che conduce ad un patio coperto 
e all’ingresso alle cantine. 
Prezzo Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.687,50). La gara si terrà 
il giorno 16/04/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 48/2018

VIGEVANO (PV) - VIA CARLO 
FARINI, 2 - 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di due vani e 
servizi con annesso ripostiglio 
a piano terreno,posto al piano 
primo di un fabbricato semi-
indipendente con autorimessa 
al piano sotterraneo di altro 
fabbricato. l’appartamento è 
composto da soggiorno con 
parete attrezzata per la cottura 
dei cibi, camera e bagno. Prezzo 
Euro 23.726,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.794,69). La gara si terrà 
il giorno 15/04/19 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 650/2017

VIGEVANO (PV) - VIA CARLO 
FARINI, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di un condominio, 
con autorimessa al piano 
seminterrato, composto da 
soggiorno, cucina abitabile, 
bagno, disimpegno, due camere 
da letto e tre balconi. Secondo 
ingresso condominiale e 
ingresso alle autorimesse da Via 
Madonna dei Sette Dolori n. 18. 
Prezzo Euro 60.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da 45.337,50). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 ore 15:30 
presso Studio Zimonti - Borsani 
- Via Marconi 3, 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 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
463/2017

VIGEVANO (PV) - VIA DONIZETTI, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
di casa di ringhiera composto 
da ingresso su cui si affacciano, 
piccola cucina,due stanze, un 
bagno e ripostiglio in corpo di 
fabbrica staccato. Prezzo Euro 
26.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.687,50). 
La gara si terrà il giorno 15/04/19 
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 379/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
FABIO FILZI, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
con giardino e due garages 
di pertinenza, catastalmente 
frazionata in due alloggi e 
composta attualmente da n. 4 
appartamenti e precisamente: 
due al piano terra, uno al piano 
primo ed uno al piano secondo 
(mansarda). Il più grande dei 
due appartamenti al p. terra 
è così distribuito: soggiorno 
e cucina a vista, disimpegno, 
bagno, lavanderia, due stanze al 
momento usate come camere 
da letto; l’accesso avviene dal 
portico posto sul fronte est 
o dalla corte sul lato ovest. 
Sempre al piano terra vi è un 
ulteriore mini-alloggio con 
accesso dalla scala interna, 
costituito da un soggiorno-
cucina, un disimpegno, una 
camera ed un bagno. Dalla 
scala interna si raggiunge il p. 
primo dove si trova un ulteriore 
appartamento composto da 
ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina, disimpegno, bagno, 
camera da letto, ripostiglio. 
Dal soggiorno di quest’ultimo 
appartamento, attraverso una 
scala a chiocciola, si raggiunge 
l’ultimo appartamento al p. 
secondo-mansarda, composto 
da soggiorno, cucina, bagno, 
due ulteriori locali e due balconi. 
Infine, al piano interrato si 
trova un’ampia cantina ed un 
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sottoscala in cui si trovano le 
due caldaie. La casa è libera su 
quattro lati: è circondata da un 
giardino/cortile sui lati est ed 
ovest, mentre il lato sud confina 
con un garage di proprietà di 
terzi ed il lato nord prospetta 
sulla via. Sul lato sud della 
corte sorgono i due garages 
che al momento si presentano 
come un’autorimessa unica 
di dimensione idonea ad 
alloggiare due vetture, dal 
momento che la parete divisoria 
interna non c’è più. Prezzo 
Euro 298.540,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 223.905,00). La gara si terrà 
il giorno 03/04/19 ore 15:30 
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 Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 726/2016

VIGEVANO (PV) - VIA GRIONA, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ALLOGGIO al piano secondo 
di una palazzina, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno, con diritto di 
comproprietà su servizio esterno 
comune con terzi. La superficie 
lorda dell’alloggio è di mq. 54,00 
circa e mq. 3,00 di terrazzino 
con ripostiglio occupante una 
superficie lorda di mq. 1,50 
circa. Prezzo Euro 23.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.250,00). La 
gara si terrà il giorno 09/04/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Bocca, in Vigevano, Via 
Marconi 3, tel. 0381690277. Per 
maggiori 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 558/2017

VIGEVANO (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, 311 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
ABITAZIONE al piano primo 
composta da: Ingresso-
soggiorno-angolo cottura, 
camera da letto, camera, servizio 
igienico. B) Autorimessa al piano 
terra. Alle unità sopradescritte 
compete la proporzionale 
quota di comproprietà sul 
cortile comune, sull’orto, sul 
camminamento, sul vano scala 
e parte del ballatoio al piano 
primo. Prezzo Euro 17.700,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.275,00). La 
gara si terrà il giorno 04/04/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Francesco 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 
450/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
MILANO, 92 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo di stabile condominiale 
con accesso pedonale e 
carraio dal civico n. 92 di Corso 
Milano. L’abitazione si compone 
di ingresso- disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura 
a vista, bagno, camera da letto 
ed un balcone. Completano il 
lotto una cantina posta al piano 
seminterrato dello stesso stabile 
ed un posto auto scoperto 
posto nel cortile condominiale. 
Prezzo Euro 35.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.900,00). La gara si terrà 
il giorno 12/04/19 ore 10:00 
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 898/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO 
MILANO, 73 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 

APPARTAMENTO ad uso 
abitazione al piano terzo in 
complesso condominiale 
denominato “Condominio 
Giardino”, e costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno, due balconi, 
E con annesso vano cantina 
al piano interrato. Superficie 
commerciale complessiva 
di circa mq 55,00. Quota 
di comproprietà delle parti 
comuni dell’intero complesso 
condominiale: 33,14‰. Prezzo 
Euro 35.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.550,00). La gara si terrà 
il giorno 09/04/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Bocca, 
Via Marconi 3, 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 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 751/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
MORSELLA, 81/11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
terreno composto da due vani 
ed accessori con annessa 
piccola area pertinenziale di 
proprietà esclusiva antistante e 
retrostante, oltre ad autorimessa 
di un sol vano al piano terreno. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà 
il giorno 02/04/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 563/2016

VIGEVANO (PV) - VIA PASUBIO, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo con ampio locale al piano 
sottotetto. L’appartamento 
è composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere da letto e bagno. 
Dalla cucina si accede ad un 
ampio terrazzo con affaccio 
sul retro del fabbricato. Il locale 
sottotetto è finito a rustico 

ed utilizzato come ripostiglio. 
Prezzo Euro 60.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.225,00). La gara si terrà 
il giorno 11/04/19 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 613/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
TOMMASO GROSSI, 36 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE al quarto piano 
di un fabbricato condominiale 
senza ascensore costituita 
da ingresso, cucina, due 
stanze, disimpegno, bagno 
e balcone, oltre a cantina al 
piano seminterrato. Prezzo 
Euro 52.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.656,25). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
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 923/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
TRASIMENO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) NUDA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO al piano 
terra composto da ingresso, 
soggiorno, camera con balcone, 
bagno e cucina. L’immobile è sito 
in un fabbricato comune ad altra 
unità immobiliare residenziale, 
posta al primo piano, con la quale 
con-divide l’ingresso pedonale 
da Via Trasimeno, l’androne e il 
cortile con accesso carraio da 
corso Endine snc. Il compendio 
sviluppa una superficie 
commerciale di 98,00 mq circa. 
Prezzo Euro 33.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.975,00).LOTTO 2) NUDA 
PROPRIETÀ APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno e cucina 
con balcone, bagno, due 
camere da letto, cantina al 
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piano seminterrato e box al 
piano terra.L’immobile è sito in 
un fabbricato comune ad altra 
unità immobiliare residenziale, 
posta al piano terra, con la quale 
condivide l’ingresso pedonale 
da Via Trasimeno, l’androne e 
il cortile con accesso carraio 
sul corso Endine. Il compendio 
sviluppa una superficie 
commerciale di 145,00 mq circa. 
Prezzo Euro 55.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.568,75). La gara si terrà 
il giorno 03/04/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
891/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ALBERT EINSTEIN, 17/B 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
84, al terzo piano, composto 
da ingresso/soggiorno con 
accesso ad un balcone, 
cucina con un accesso ad un 
balcone, disimpegno, camera 
matrimoniale, camera singola, 
bagno; con annessa cantina 
al piano seminterrato. L’unità 
immobiliare fa parte del 
supecondominio denominato “I 
Gelsi”. Prezzo Euro 28.800,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 21.600,00). La 
gara si terrà il giorno 04/04/19 
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 
447/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA 
LAMBRO, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE, eretta a 
due piani fuori terra con affaccio 
principale su corte comune, 
oltre a costruzione identificabile 
in piccolo box uso deposito/
ricovero moto avente affaccio 

sulla corte comune solidale 
e modesto appezzamento di 
terreno. Casa di civile abitazione 
composta al piano terra da 
ingresso diretto dalla corte 
comune, in stretto vano scala ad 
unica mandata di collegamento 
fra i due piani, su piccolo 
disimpegno, dal quale si accede 
a vano cucina abitabile, con 
piccolo ripostiglio ricreato sotto 
la scala; dalla cucina si accede 
direttamente al vano tinello/sala. 
Al piano primo arrivo della scala 
su modesto ballatoio, con salto 
di quota pavimento superiore si 
accede verso il lato di nord in 
camera letto matrimoniale, da 
cui si accede a modesta zona 
del sottostante piano terra già 
di proprietà di terzi; dal modesto 
pianerottolo della scala si entra 
in altra camera; riportante sul 
disimpegno sul quale affacciano 
il locale bagno, ed altra 
camera da letto matrimoniale. 
La superficie commerciale 
ragguagliata mq. 108.Abbinato 
all’abitazione modesto locale 
con centrale termica in 
fabbricato di proprietà di terzi.
Addossato alla parete nord 
del fabbricato vecchio pozzo 
di proprietà. Box ripostiglio, 
in corpo staccato inserito in 
modesta costruzione ad un solo 
livello fuori terra, a vano unico 
di non grande superficie, usato 
come ripostiglio/deposito non 
idoneo a parcheggio automezzi. 
Superficie commerciale 
ragguagliata abitazione, locale 
caldaia e box/ripostiglio mq. 112. 
Appezzamento di terreno-orto- 
in corpo staccato dell’ambito 
zonale ove ricadono le unità 
immobiliari sopra descritte 
avente superficie catastale di 
mq. 282, messo con suo confine 
di sud lungo la sponda sinistra 
del torrente/fiume Lambro. 
Prezzo Euro 20.047,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.035,63). La vendita si terrà 
il giorno 10/04/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Scarabelli, in 
Voghera, Via E. Ricotti 17 , tel. 
0383214545. 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 25/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA 
SAN GIORGIO, 149/153 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 

FABBRICATO DI ABITAZIONE su 
due livelli collegato da una scala 
a chiocciola, composto al piano 
terra da ingresso/soggiorno/
pranzo, cucina, mentre al piano 
primo vi sono collocati due 
locali e il bagno, autorimessa 
in lamiera al piano terra in 
separato corpo di fabbrica e 
piccolo sedime di pertinenza. 
L’unità immobiliare sviluppa 
una superficie lorda di mq 120 
circa, compreso di autorimessa 
e sedime di pertinenza. Prezzo 
Euro 66.380,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.785,00). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 850/2016

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
BUTTIRAGO, VIA CASE NUOVE, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
BIFAMILIARE a due piani fuori 
terra con annesso rustico in 
corpo staccato composto da 
vani ripostiglio e porticato. Al 
piano terra cucina, soggiorno, 
bagno, disimpegno; al piano 
primo due camere da letto 
e disimpegno. Prezzo Euro 
35.812,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.859,37). 
La gara si terrà il giorno 
18/04/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ferrari, in Voghera, Via 
Cavour 33, tel. 038341179. 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 904/2016

VOGHERA (PV) - VIA A. DE 
GASPERI, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo 
con annessa cantina al piano 
interrato. L’appartamento è 
composto da: ingresso sul vano 
scala e corridoio disimpegno, 
cucina, sala con balcone, bagno 
e camera da letto; alla cantina si 

accede tramite la stessa scala 
interna. L’immobile fa parte del 
“Condominio Marte” di via A. 
De Gasperi n. 22 angolo via L. 
Einauidi e ad esso competono 
118,926 millesimi sugli enti 
e spazi comuni. Prezzo Euro 
30.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.062,50). 
La gara si terrà il giorno 05/04/19 
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 819/2017

VOGHERA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, ANG. VIA 
CAGNONI, 21 BIS - LOTTO 1) 
BOX AUTO SINGOLO mq. 16 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 13.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.406,25). LOTTO 
2) BOX AUTO SINGOLO mq. 16 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 13.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.406,25). LOTTO 
3) BOX AUTO SINGOLO mq. 16 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 13.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.406,25). LOTTO 
4) BOX AUTO SINGOLO mq. 15 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 13.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.406,25). LOTTO 
5) BOX AUTO SINGOLO mq. 17 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 13.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.406,25). LOTTO 
6) BOX AUTO SINGOLO mq. 17 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 13.875,00 



www.

Pagina 16

(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.406,25). LOTTO 
7) BOX AUTO doppio mq. 32 nel 
complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). LOTTO 
8) BOX AUTO SINGOLO mq. 25 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 16.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.375,00). LOTTO 
9) BOX AUTO SINGOLO mq. 16 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 13.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.406,25). LOTTO 
10) BOX AUTO SINGOLO mq. 16 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 13.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.406,25). LOTTO 
11) BOX AUTO SINGOLO mq. 18 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 13.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.406,25). LOTTO 
22) BOX AUTO doppio mq. 32 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). LOTTO 
23) BOX AUTO doppio mq. 28 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). LOTTO 
24) BOX AUTO doppio mq. 28 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). LOTTO 
25) BOX AUTO doppio mq. 30 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 18.000,00). LOTTO 
26) BOX AUTO SINGOLO mq. 24 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 16.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.375,00). LOTTO 
27) BOX AUTO doppio mq. 30 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). LOTTO 
28) BOX AUTO doppio mq. 41 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 27.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.812,50). LOTTO 
29) BOX AUTO SINGOLO mq. 17 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 13.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.406,25). LOTTO 
30) BOX AUTO doppio mq. 28 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). LOTTO 
31) BOX AUTO doppio mq. 29 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). LOTTO 
32) BOX AUTO doppio mq. 27 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). LOTTO 
33) BOX AUTO doppio mq. 26 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). LOTTO 
34) BOX AUTO doppio mq. 26 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). LOTTO 

35) BOX AUTO doppio mq. 26 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). LOTTO 
36) BOX AUTO SINGOLO mq. 25 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 16.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.375,00). LOTTO 
37) BOX AUTO doppio mq. 29 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). LOTTO 
38) BOX AUTO doppio mq. 41 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 27.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.812,50). VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII, ANG. VIA 
CAGNONI, 19 BIS - LOTTO 13) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 139.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 104.287,50). LOTTO 
14) APPARTAMENTO oltre a 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato 
nel 2011) denominato 
“Condominio Il Sole”. Prezzo 
Euro 84.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
63.281,25). LOTTO 15) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 118.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 89.100,00). LOTTO 
16) APPARTAMENTO oltre a 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato 
nel 2011) denominato 
“Condominio Il Sole”. Prezzo 
Euro 147.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
110.362,50). LOTTO 17) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 

Sole”. Prezzo Euro 83.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.775,00). LOTTO 
18) APPARTAMENTO oltre a 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato 
nel 2011) denominato 
“Condominio Il Sole”. Prezzo 
Euro 157.462,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
118.096,88). LOTTO 19) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 75.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.643,75). LOTTO 
20) APPARTAMENTO oltre a 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato 
nel 2011) denominato 
“Condominio Il Sole”. Prezzo 
Euro 159.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
119.700,00). LOTTO 21) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 200.212,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 150.159,38). LOTTO 
39) APPARTAMENTO oltre a 
giardino nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato 
nel 2011) denominato 
“Condominio Il Sole”. Prezzo 
Euro 156.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
117.562,50). LOTTO 40) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 124.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 93.150,00). LOTTO 
41) APPARTAMENTO oltre a 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato 
nel 2011) denominato 
“Condominio Il Sole”. Prezzo 
Euro 135.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
101.250,00). LOTTO 42) 
APPARTAMENTO oltre a cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 79.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.737,50). LOTTO 
43) APPARTAMENTO nel 
complesso residenziale/
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commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 156.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 117.450,00). LOTTO 
44) APPARTAMENTO oltre 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato 
nel 2011) denominato 
“Condominio Il Sole”. Prezzo 
Euro 126.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
95.175,00). LOTTO 45) 
APPARTAMENTO oltre cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 134.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 100.743,75). LOTTO 
46) APPARTAMENTO oltre 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato 
nel 2011) denominato 
“Condominio Il Sole”. Prezzo 
Euro 74.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
55.687,50). LOTTO 47) 
APPARTAMENTO oltre cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 141.787,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 106.340,63). LOTTO 
48) APPARTAMENTO oltre 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato 
nel 2011) denominato 
“Condominio Il Sole”. Prezzo 
Euro 158.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
118.631,25). LOTTO 49) 
APPARTAMENTO oltre cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 140.362,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 105.271,88). LOTTO 
50) APPARTAMENTO oltre 
cantina nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato 
nel 2011) denominato 
“Condominio Il Sole”. Prezzo 
Euro 137.512,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
103.134,38). LOTTO 51) 
APPARTAMENTO oltre cantina 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 122.550,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 91.912,50). La gara 
si terrà il giorno 27/03/19 ore 
09:30 presso Studio Liquidatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Commissario 
Liquidatore Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP 
1/2012

VOGHERA (PV) - VIA UGO LA 
MALFA (ANCHE VIA BARBIERI), 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLETTA di civile 
abitazione, posta in testata 
ad un complesso di villette a 
schiera, contraddistinta con 
il n. 12 e composta: al piano 
terra (rialzato rispetto alla quota 
strada), da ingresso, soggiorno, 
cucina, antibagno e bagno, al 
piano primo da tre camere da 
letto, un bagno, disimpegno 
zona notte e ripostiglio, al piano 
interrato da ampia cantina, altro 
spazio ad uso cantina ricavato 
in corrispondenza del portico 
esterno, locale autorimessa. 
Esternamente, sul fronte 
anteriore e posteriore, sono 
presenti superfici scoperte 
adibite a giardino e terrazzo, 
oltre a portichetto posto 
all’ingresso dell’abitazione. La 
villetta, pur essendo di testa, non 
ha spazi privati laterali in quanto 
la testata del corpo di fabbrica 
costeggia un camminamento 
pedonale comune per accedere 
alla via pubblica. Accesso 
pedonale e carraio dalla Via 
Pubblica ed altro accesso 
posteriore da aree pubbliche. 
Prezzo Euro 97.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.750,00). La gara si terrà 
il giorno 02/04/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per maggiori 
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 841/2017

ZECCONE (PV) - VIA LIBERTÀ 
N. 3 (CATASTALE VIA 
MONTEGRAPPA N. 178) 
- 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 44.625,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 33.469,00). La 
gara si terrà il giorno 02/04/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 3476842024 
oppure 0384-671511. 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

ZECCONE (PV) - VIA PRIVATA 
SAN MARTINO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO con sottotetto 
al primo e secondo piano. Il 
primo piano è composto da 
ingresso con soggiorno, una 
cucina, due camere da letto, 
un bagno, un disimpegno, un 
ripostiglio e due balconi. Il 
secondo piano è composto 
da un ampio vano di servizio, 
un bagno ed un ripostiglio, il 
tutto collegato all’abitazione da 
una scala interna. Prezzo Euro 
117.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 87.750,00). 
VIA PRIVATA SAN MARTINO, 
26 - LOTTO 2) AUTORIMESSA 
piano terra. Prezzo Euro 8.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.468,75). La gara si 
terrà il giorno 29/03/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo 
Sampietro, in Pavia, Piazza della 
Vittoria 2, tel. 0382303779. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
477/2017

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO, VIA DELLE NOCI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE facente parte di 
un condominio, composta da 
ingresso, soggiorno, cucinotto al 
piano terra; due camere, servivi e 
balcone al piano primo. Annessi 
all’abitazione, in separato corpo 
di fabbrica, locale cantina e 
box (quest’ultimo derivante 
dall’unione di locale di sgombero 
e ripostiglio). Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 362.41 Kwh/
mq a Vedasi avviso di vendita per 
difformità urbanistico edilizie e 
difformità catastali. Prezzo Euro 
23.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.887,50). 
La gara si terrà il giorno 16/04/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, 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 
682/2014

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 355.500,00 (possibile 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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presentare offerte a partire da 
€ 266.700,00). La gara si terrà 
il giorno 10/04/19 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

CORVINO SAN QUIRICO 
(PV) - FRAZIONE FUMO, VIA 
DANTE ALIGHIERI, 11 - 13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO 
AD USO MAGAZZINO 
ARTIGIANALE, CON ANNESSI 
UFFICI, APPARTAMENTO, 
AUTORIMESSA E SEDIME 
PERTINENZIALE, più 
precisamente costituito da: 
Magazzino - uffici piano 
terra: ingresso-corridoio, due 
locali ufficio, disimpegno, 
spogliatoio, bagno, due locali 
magazzino, ampio deposito, 
ripostiglio. Abitazione piano 
primo: scala interna, ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, guardaroba, due 
bagni, lavanderia, ripostiglio, 
quattro balconi. Autorimessa 
piano terra: locale box, sedime 
pertinenziale, portico e ingresso 
comune sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq. 431. L’edificio è stato 
costruito nell’anno 2006, con 
un’altezza interna di circa 2.90-
4.40 mt. Le caratteristiche 
strutturali, le componenti 
edilizie e costruttive, gli infissi 
interni ed esterni, così come 
le pavimentazioni interne 
ed esterne e gli impianti del 
fabbricato in oggetto risultano 
in buone condizioni. Prezzo 
Euro 329.791,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 247.343,62). La gara si terrà 
il giorno 11/04/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo - 
Via Trivulzio 150, 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 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
256/2017

FERRERA ERBOGNONE (PV) 
- STRADA PROVINCIALE 

PAVIA-ALESSANDRIA, 193/
BIS - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO INDUSTRIALE 
PER LA LAVORAZIONE 
DEL RISO - 1.1. IMMOBILI 
E FABBRICATI, trattasi del 
complesso immobiliare ad 
uso industriale composto da: 
A.1. Capannoni Produttivi, 
tettoia, silos, pesa a ponte con 
locale pesatura, A.2. Palazzina 
Direzionale. 1.2. BENI MOBILI 
STRUMENTALI AZIENDALI 
così individuati: a) “impianto 
industriale per la lavorazione 
del riso con relativo stoccaggio 
e macchine utensili” composto 
dall’insieme degli impianti, delle 
macchine e le attrezzature 
che compongono la dotazione 
strumentale dello “stabilimento 
Riseria Europea” , in Ferrera 
Erbognone, strada provinciale 
193/bis Pavia Alessandria, il 
tutto come individuato dagli 
stimatori incaricati in relazione 
peritale del 09.07.2010 a firma 
dei Dottori Calvi Parisetti e Rho, 
agli atti della procedura, con 
particolare riferimento a quanto 
indicato da pag. 24 e seguenti 
della relazione ad eccezione 
dei beni indicati al punto 2.3.3. 
della relazione - “giacenze di 
Stroppiana (VC) deposito c/o 
Perucca Secondo srl” e delle 
autovetture di marca Mercedes, 
ma comprensivo dei “beni in 
leasing” indicati al punto 2.3.4 
della relazione; (all. 3) b) “mobili-
arredi-attrezzature d’ufficio” 
situati nello stabilimento e nella 
palazzina direzionale in Ferrera 
Erbognone, strada provinciale 
193/bis Pavia Alessandria, 
individuati negli elenchi, allegati 
sub A e sub B al verbale di 
inventario del 14.09.2010 e 
del 05.10.2010 agli atti del 
fallimento, precisando che da 
suddetti elenchi vanno esclusi i 
quadri. Prezzo Euro 1.500.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.500.000,00). La 
gara si terrà il giorno 15/03/19 
ore 15:30 presso studio della 
curatela fallimentare Dott. Avv. 
Mauro Zampollo, in Vigevano, 
via Manara Negrone 46/50 - 
tel. 0381/77726.Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it.Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare dott. Mauro 
Zampollo e dott.ssa Esposito 
Raffaella. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 2/2010

GARLASCO (PV) - VIA BORGO 
SAN SIRO, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO INDUSTRIALE 
sup. comm. mq. 795,75 su due 
livelli fuori terra, costituito da 
ingresso, blocco wc/spogliatoi e 
zona magazzino al pian terreno, 
e un’area ufficio al primo piano. 
E’ altresì presente una vasta 
porzione ad uso deposito del 
primo piano, la quale però non 
risulta accessibile in quanto 
non collegata in nessun modo 
al livello sottostante. Prezzo 
Euro 49.218,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.914,06). La gara si terrà 
il giorno 03/04/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
543/2016

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIA OLIVELLI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE ARTIGIANALE al 
piano terra con annessi uffici, 
spogliatoi, servizi + porticato 
antistante l’ingresso uffici e 
sedime di pertinenza su tre 
lati. Gli uffici sono composti 
da: ingresso, corridoio, ufficio, 
servizio e sala riunioni, 
mediante il corridoio si accede 
al capannone diviso in tre 
zone. All’interno del capannone 
sono inoltre presenti gli 
spogliatoi ed i servizi maschili 
e femminili, separati da un 
corridoio con accesso anche 
dall’esterno. L’area di pertinenza 
è prevalentemente pavimentata 
con autobloccanti tipo record, 
vi sono inoltre spazi a verde in 
prossimità degli uffici. Prezzo 
Euro 456.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 342.168,75). La gara si terrà 
il giorno 04/04/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 729/2017

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
CASONI SANT’ALBINO, STRADA 
VECCHIA PER MORTARA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) CAPANNONE 
ARTIGIANALE composto da 
ampio vano per deposito e 
lavorazione, uno spogliatoio, 
un servizio igienico e un 
ufficio con annesso cortile di 
pertinenza adatto anche al 
posteggio di automezzi. Prezzo 
Euro 39.010,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.257,50). La gara si terrà 
il giorno 05/04/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 146/2015

MORTARA (PV) - VIA 
SEBASTIANO GIANZANA, 
17/19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NEGOZIO al piano terra 
costituito da un ampio locale 
con retro adibito a deposito, 
con annesso disimpegno e wc 
in corpo staccato. L’unità fa 
parte del Condominio Gianzana. 
Prezzo Euro 19.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.568,75). La gara si terrà 
il giorno 11/04/19 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 756/2017

PAVIA (PV) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE II, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
IMMOBILE AD USO NEGOZIO al 
piano terreno, dettagliatamente 
unità immobiliare per lo 
svolgimento di attività 
commerciale composta da 
locale negozio, disimpegno, 
ripostiglio e servizio igienico, 
all’interno di un fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Olimpo”. 
L’immobile condominiale 
è stato edificato tra Viale 
Cesare Battisti, con accesso 
comune e servizio di portineria 
condominiale al civico n. 4 e 
Corso Vittorio Emanuele II dove 
al civico n. 3 si trova la porta di 
ingresso ricavata nella vetrina 
espositiva che si affaccia sulla 
pubblica strada. Prezzo Euro 
62.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.688,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/04/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mai l :avv.abbate@l ibero . i t . 
CORSO VITTORIO EMANUELE 
II, 3/A - LOTTO 2) IMMOBILE 
AD USO NEGOZIO con locale al 
piano terreno e stanze al piano 
interrato, dettagliatamente unità 
immobiliare per lo svolgimento 
di attività commerciale con 
ingresso-sala di attesa al piano 
terra con scala interna per 
accedere ai locali interrati, dove 
ci sono locali, servizi, ripostigli 
e spogliatoi per il personale 
addetto allo svolgimento 
dell’attività artigianale, all’interno 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Olimpo”. L’immobile 
condominiale è stato edificato 
tra Viale Cesare Battisti, con 
accesso comune e servizio di 
portineria condominiale al civico 
n. 4 e Corso Vittorio Emanuele II 
dove al civico n. 3/A si trova la 
porta di ingresso ricavata nella 
vetrina espositiva che si affaccia 
sulla pubblica strad. Prezzo Euro 
145.920,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 109.440,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/04/19 ore 16:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 286/2017

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA DELLE MARGHERITE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO A 
DESTINAZIONE ARTIGIANALE 
sup. lorda complessiva mq. 480 
composto da un capannone 
con annessi uffici e abitazione. 
L’immobile si compone di due 
piani fuori terra suddivisi in 
residenziale al piano terra e ad 
uffici ed archivio al piano primo 
direttamente collegati tra loro 
da vano scala interno. Sul lato 
posteriore si trova il locale ad 
uso magazzino con annesso 
ripostiglio e servizio igienico. 
L’accesso alle unità avviene 
per quanto riguarda la parte 
residenziale e quella direzionale 
dal cancello pedonale posto in 
fregio al marciapiede sulla via 
delle margherite, per l’accesso al 
capannone si pratica a tira verso 
l’ingresso carraio direttamente 
dalla via delle margherite. 
L’abitazione è collegata 
internamente da scala interna 
con la parte direzionale. Prezzo 
Euro 101.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.937,50). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo 
Sampietro, in Pavia, Piazza della 
Vittoria 2, tel. 0382303779. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 280/2016

STRADELLA (PV) - VIA 
BELTRAMI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UFFICIO 
sito in una soluzione immobiliare 
indipendente, costituito da 
quattro uffici, un bagno con 
relativo antibagno, un ripostiglio 
e un locale per la centrale 
termica. L’edificio è circondato 
su tutti i lati da un’area cortilizia 
ad uso esclusivo recintata a 
cui accede tramite cancello 
carraio su Via Beltrami. Prezzo 
Euro 221.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 165.750,00). La gara si terrà 
il giorno 03/04/19 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 598/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO 
UGO LA MALFA, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NUDA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A 
NEGOZIO di mq. 142, sita 
al piano terra ed un box al 
piano seminterrato facenti 
parte del condominio “La 
Rotonda”. Il negozio al piano 
terra è composto da: un locale 
esposizione/vendita, un retro 
negozio ed un piccolo ripostiglio-
ufficio, disimpegno e bagno; il 
box utilizzato come magazzino 
è situato al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 38.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.100,00). La gara si terrà 
il giorno 10/04/19 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. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 783/2015

VOGHERA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, ANG. VIA 
CAGNONI, 21 - LOTTO 12) 
NEGOZIO mq. 123 nel complesso 
residenziale/commerciale di 
recente edificazione (ultimato nel 
2011) denominato “Condominio 
Il Sole”. Prezzo Euro 195.937,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 146.953,13). VIA 
ANTONIO CAGNONI, 44 BIS - 
LOTTO 52) NEGOZIO mq. 99 
nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”. Prezzo Euro 205.912,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 154.434,38). La gara 
si terrà il giorno 27/03/19 ore 
09:30 presso Studio Liquidatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Commissario 
Liquidatore Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP 
1/2012

CASORATE PRIMO (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA DORIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENI facenti parte di 
un programma integrato di 
intervento per la trasfomarzione 
urbanistico-edilizia dell’area. In 
base alla convenzione edilizia 
stipulata con il Comune ed alle 
opere di urbanizzazione già 
realizzate, le aree in oggetto 
destinate alla cessione per 
opere di urbanizzazione 
sono pari a complessivi mq. 
10.467,00; le particelle rimanenti 
previste per l’edificazione 
hanno una superficie fondiaria 
catastale pari a mq. 11.946,00. 
La volumetria ancora disponibile 
da edificare corrisponde a mc. 
20.047,22 e la superfice lorda 
ancora da utlizzare è di circa mq. 
2.520,00 corrispondente a n. 5 
edifici di tipo B e n. 4 edifici di 
tipo C. Prezzo Euro 1.596.926,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.197.694,69). La 
gara si terrà il giorno 05/04/19 
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 768/2017

CERVESINA (PV) - VIA 
COOPERATIVA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
FABBRICATO RURALE (portico) 
elevato ad un piano fuori terra 
con soprastante ex cascina - 
suddiviso in tre parti con n. 2 
accessi posizionati su lato corto 
e APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo Euro 126.620,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 94.965,19). La 
gara si terrà il giorno 12/04/19 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 98/2015

Terreni
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SAN ZENONE AL PO (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
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 140.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.637,00). La gara si terrà 
il giorno 02/04/19 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 946/2016

SPESSA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 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 42.675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.006,25). La gara si terrà 
il giorno 02/04/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 946/2016

VOLPARA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENI 
AGRICOLI per una superficie 
totale di 22.180 m2. Risulta 
trascritta servitù di passo 
pedonale e carraio a favore 
del mappale 450 e a carico 
del mappale 569. Prezzo Euro 
22.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.043,75). 
La gara si terrà il giorno 15/04/19 
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 587/2017

ALAGNA (PV) - VICOLO DEL 
PORTONE, 41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO RESIDENZIALE, 
costituito da un fabbricato di 
un piano fuori terra nel quale 
è presente un’ abitazione con 
annesso cortile di pertinenza di 
proprietà esclusiva e un piccolo 
edificio basso di servizio, 
formato da un’ autorimessa 
ed un ripostiglio. Prezzo Euro 
87.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.250,00). 
La gara si terrà il giorno 18/04/19 
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. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
260/2013

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
STRADA DELLE GATTOLE, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione d’uso residenziale 
di mq. 103,48, costituita 
da un appartamento sito 
al piano terra composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
tre ripostigli (di cui uno nel 
sottoscala), disimpegno, 
servizio igienico, tinello e 
portico oltre a un fabbricato 
indipendente costituito da un 
piccolo wc, quattro ripostigli 
e portico a piano terra ed un 
piccolo ripostiglio al piano 
primo; B) UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE D’USO 
RESIDENZIALE di mq. 103,48, 

costituita da un appartamento 
sito al piano primo composto 
da disimpegno, quattro camere, 
un ripostiglio e fienile; C) UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
AUTORIMESSA di mq. 38,28, sita 
a piano terra del fabbricato in 
cui è ubicata l’unità immobiliare 
a destinazione residenziale. 
Prezzo Euro 17.389,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.042,00). La gara si terrà 
il giorno 11/04/19 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. 
0384/77461. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 171/2012

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIA PIO XI, 2-4-
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) (UNITÀ A DI CUI 
ALLA PERIZIA)- ABITAZIONE 
al piano terra di circa mq. 89,30 
lordi composta da: soggiorno, 
disimpegno che comunica con 
la cucina, bagno e camera, da 
quest’ultima si accede ad un 
secondo bagno, oltre a box. 
L’unità ha due ingressi, uno 
indipendente (diretto sulla via) 
e il secondo comune con le altre 
unità di cui alla presente vendita. 
Prezzo Euro 63.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.812,50). LOTTO 3) (UNITÀ 
C DI CUI ALLA PERIZIA)- 
ABITAZIONE al piano primo di 
circa mq. 126,42 lordi composta 
da: due disimpegni, il primo 
comunica con il soggiorno, 
una cucina ed un tinello da 
quest’ultimo si accede ad un 
ampio terrazzo con affaccio 
sulla via Pio XI, mentre dal 
secondo si accede alla zona 
notte composta da due camere, 
due bagni, ed un piccolo balcone 
accessibile dalla camera più 
piccola, oltre a box. L’unità ha 
l’ingresso in comune con le altre 
unità di cui alla presente vendita. 
Prezzo Euro 96.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.393,75). La gara si terrà 
il giorno 02/04/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 461/2010

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 
19.845,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.884,00). 
La gara si terrà il giorno 
02/04/19 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

CERGNAGO (PV) - STRADA 
PER VELEZZO, SNC 
-VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
CON SOPRASTANTI UNITA’ 
IMMOBILIARI IN CORSO DI 
COSTRUZIONE (quota di 
1000/1000 prop.). La proprietà è 
costituita da un appezzamento di 
terreno di mq. 4.599 (superficie 
catastale) con soprastanti 
dodici villette a schiera, di 
cui dieci con autorimessa 
adiacente, distribuite in quattro 
corpi di fabbrica di tre unità 
immobiliari cadauno, paralleli 
tra loro e leggermente sfalsati. 
Le villette, planimetricamente 
identiche, sono aggregate in 
modo simmetrico e/o speculare. 
La conformazione del lotto 
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e le scelte progettuali hanno 
portato alla realizzazione di 
n. 10 villini con autorimessa 
adiacente e comunicante e 
n. 2 villini senza box (posto 
auto scoperto). Il fabbricato 
residenziale “tipo”, su due livelli a 
pianta rettangolare, è distribuito 
con ingresso, soggiorno con 
zona cucina, bagno di servizio 
e camera matrimoniale al piano 
terra; scala di collegamento 
con il piano primo distribuito 
con disimpegno, con vetrata 
d’accesso alla terrazza, bagno, 
n. 2 camerette con balcone. 
L’autorimessa, ove presente, 
è comodamente accessibile 
mediante basculante e dispone 
di accesso verso il giardino 
privato sul retro e accesso 
diretto, tramite porta REI, 
nel disimpegno d’ingresso. 
Caratteristica tipologica primaria 
del villino è il dialogo privilegiato 
con l’ambiente esterno e la luce 
naturale, assicurati dalle pareti 
vetrate del soggiorno e di buona 
parte del piano primo. Superficie 
netta calpestabile P.T. + P.1 
(escluso balcone), circa: mq. 
103,70.Prezzo Euro 104.394,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 78.296,00). La 
gara si terrà il giorno 05/04/19 
ore 17:00 presso Studio Dr. 
Fabrizio Strigazzi, Via Trento n° 
38, 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 tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 501/2010

CONFIENZA (PV) - VIA 
CASALINO, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
ABITAZIONE al piano primo, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, composta da 
ingresso, soggiorno, cucina 
con ripostiglio, due camere, 
disimpegno, bagno e balcone, 
oltre quota indivisa di 1/2 
di soffitta al piano secondo 
composta da due locali, oltre 
piena proprietà terreni posti 
lungo la Via Casalino in base al 
PGt vigente nella zona “ambiti 
di trasformazione - intervento di 
riqualificazione dell’area”, oltre 
quota indivisa di 4/6 di terreno 
lungo via Casalino inserito in 
base al pgt vigente nella “zona C 
residenziale di completamento. 
Prezzo Euro 82.348,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da 61.761,00). La gara si terrà 
il giorno 02/04/19 ore 15:30 

presso Studio avv. Carlo Moro 
- Via Invernizzi 6, in Mede. Per 
maggiori 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 121/2011

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
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 71.804,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.853,53). La gara si terrà 
il giorno 16/04/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 74/2011

MORTARA (PV) - VIA PORTA DI 
GIOVE, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al primo 
piano composto da ingresso 
dal balcone-ballatoio esterno di 
proprietà; si accede direttamente 
ad uno spazioso vano unico ad 
uso tinello-cucina; tale locale è 
collegato attraverso un piccolo 
disimpegno alla camera da letto 
ed al locale bagno. Prezzo Euro 
19.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.343,75). 
La gara si terrà il giorno 
11/04/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 57/2014

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 20.882,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.662,11). La gara si terrà 
il giorno 11/04/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe, in 
Vigevano, Piazza 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

VIGEVANO (PV) - CORSO 
MILANO, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sito al 
piano primo di un fabbricato 
residenziale di corte senza 
ascensore e sviluppato su due 
livelli fuori terra. L’appartamento 
è composto da ingresso su 
soggiorno/camera, cucina, 
servizio igienico e camera. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà 
il giorno 12/04/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 313/2012

VIGEVANO (PV) - VIA VIGNALE, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO con annesso 
ripostiglio e autorimessa. 
L’appartamento è posto al piano 
primo di un fabbricato a due 
piani fuori terra ed è costituito 
da un ingresso sul corridoio, un 

soggiorno, cucina, disimpegno 
su servizio igienico, camera da 
letto e balcone affacciato su 
Via Vignale. La superficie netta 
calpestabile dell’appartamento 
è di mq 55. Il locale ripostiglio 
è edificato in aderenza al 
fabbricato sul lato Nord. 
L’autorimessa è posta al piano 
terra ed ha porta di accesso di 
tipo basculante. La superficie 
lorda è di mq 13,30. Prezzo Euro 
37.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.015,00). 
La gara si terrà il giorno 18/04/19 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori 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 575/2011

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 36.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.600,00). La gara si terrà 
il giorno 10/04/19 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. 
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Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
126/2013

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
DEL PORTO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AZIENDA 
AGRICOLA composta da terreni 
agricoli in parte coltivati ed 
in parte posti a servizio dei 
fabbricati, fabbricati residenziali, 
fabbricati rurali, capannoni e 
vasche per l’allevamento del 
pesce. Diverse strutture sono 
poste all’interno dell’azienda 
con accesso da via del Porto, 
altre sono dislocate nel territorio 
del comune di Cassolnovo sino 
a ridosso della provincia di 
Novara. Più dettagliatamente 
il compendio immobiliare 
risulta così composto: 
Cascina Moneta costituisce il 
complesso aziendale principale 
e comprende diversi fabbricati 
ad uso residenziale, uffici, locali 
lavorazione e accessori, rimesse 
e box. Mangimificio posto in lato 
est della cascina, utilizzato per 
la produzione di mangime per 
le trote. Vasche di decantazione 
e vasche del pesce poste a lato 
est del mangimificio, si tratta 
di quattro vasche del pesce e 
relativi impianti di depurazione/
sedimentazione e di altre tre 
vasche di dimensioni ridotte. 
Cascina Borda costituisce 
il complesso zootecnico 
dell’azienda composto dal 
nucleo originario della cascina, 
da stalle, dal capannone per le 
farine e silos. Casa nel Bosco 
consistente in abitazione in 
muratura oltre ad accessori 
pertinenziali e portico adibito 
a legnaia con copertura in 
eternit. Molino San Giacomo 
costituito da un edificio 
residenziale ed edifici ad uso 
magazzino, autorimessa e 
legnaia. Incubatoio Villareale 
consistente in edifico suddiviso 
all’interno in diverse vasche atte 
alla riproduzione dei pesci e da 
altre quattro vasche esterne per 
l’allevamento delle trote. Diverse 
vasche del pesce a cielo aperto 
che ricevono acqua direttamente 
dal fiume Ticino. Cabine ENEL 
per l’approvvigionamento 
elettrico di tutta l’azienda l’una 
posta in via del Porto e l’altra a 
Cascina Borda. Terreni agricoli 
in parte coltivati ed in parte posti 
a servizio dei fabbricati. Prezzo 
Euro 3.521.212,85 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.640.909,64). La gara si terrà 
il giorno 03/04/19 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 306/2013

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VIA STAZIONE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo, con annesse cantina 
e autorimessa, di un edificio 
condominiale, composto da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
soggiorno, un bagno, due camere 
da letto di cui una matrimoniale 
e due balconi esterni con 
affaccio diretto su giardino e 
cortili condominiali. Prezzo Euro 
28.282,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.211,88). 
La gara si terrà il giorno 10/04/19 
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 47/2012

BORGO PRIOLO (PV) - 
LOCALITA’ CASA ROMANO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA SEMI INDIPENDENTE 
su tre livelli, libera da contratti di 
locazione, da diritti di usufrutto e 
da servitù, sviluppata su tre livelli 
fuori terra, circondata da terreno 
di proprietà (giardino e cortile), 
composta al piano primo da 
due disimpegni, tre camere da 
letto, bagno, ripostiglio, balcone 
e vano scala (collegamento 
con il piano terra); al piano terra 
ingresso e disimpegno, cucina, 
camera da letto, bagno, sala 
e vano scala (collegamento 
con il piano primo); al piano 
seminterrato due cantine, locale 
caldaia, ripostiglio e vano scala 
(collegamento con l’esterno). 

Prezzo Euro 33.254,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.940,50). La gara si terrà 
il giorno 12/04/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Fabrizio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, 
tel. 038341204. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano cell. 
32873197247. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 102/2010

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - VIA MARIA GIORGI, 
59 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
circa mq. 49, posto al piano 
terra di un fabbricato a due 
piani fuori terra, composto 
da tre locali e servizi con 
piccolo ripostiglio raggiungibile 
dall’esterno mq. 7 raggiungibile 
dall’esterno. L’appartamento 
ha la comproprietà sul sub. 4, 
bene comune non censibile 
(cortile). Prezzo Euro 10.293,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.719,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO circa mq. 
55, posto al piano primo di un 
fabbricato a due piani fuori 
terra, composto da tre locali e 
servizi, raggiungibili da scala 
esterna. L’appartamento ha la 
comproprietà sul sub. 4, bene 
comune non censibile (cortile). 
Prezzo Euro 10.293,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.719,00). La gara si terrà 
il giorno 11/04/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Fabrizio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, 
tel. 038341204. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano cell. 
3287319724 G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 16/2009

MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA (PV) - VIA 
CARDUCCI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 95, 
reperibile al secondo piano 
(sottotetto) comprensivo di 
cantina pertinenziale posta al 
piano seminterrato, autorimessa 
ubicata sul retro dello stabile 
a livello di terra e posta in un 

corpo di fabbrica staccato 
dal fabbricato principale. 
L’appartamento è composto 
da un soggiorno, una cucina, 
un piccolo disimpegno, due 
camere da letto, un bagno; 
allo stesso compete al piano 
seminterrato un’ampia cantina 
dotata di piccole finestre. Prezzo 
Euro 66.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.781,25). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giuseppe 
Barbieri, in Voghera, Via S. 
Ambrogio, 9, tel. 038341058. Per 
maggiori 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 52/2012

ROCCA SUSELLA (PV) - 
LOCALITA’ CÀ STURLA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE edificato su tre 
piani fuori terra, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno e lavanderia al piano terra; 
due camere da letto con bagno e 
balcone al piano 1°; sottotetto 
e due locali soffitta al piano 2° 
raggiungibili con scala centrale 
in pietra. Sussistono porticati 
sui lati Nord e Ovest, oltre a 
piccolo fabbricato accessorio 
in corpo staccato con legnaia 
e ripostiglio. Prezzo Euro 
39.487,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.615,63). 
La gara si terrà il giorno 17/04/19 
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 93/2010

VERRUA PO (PV) - VIA CASONI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
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PORZIONE DI CASA COLONICA 
a schiera affacciante su strada 
e su corte comune nella parte 
retrostante inserita sui lati tra 
altre proprietà. Si compone di 
ingresso-disimpegno, bagno e 
cucina al piano terreno e due 
locali posti al primo piano, uno 
con destinazione abitativa, 
camera da letto, e una con 
destinazione soffitta. Dalla corte 
comune si accede a un locale 
accessorio con destinazione 
locale di sgombero e tettoia con 
soprastante legnaia e sedime 
di pertinenza parzialmente 
recintato, identificato con 
il mapp. 836. Prezzo Euro 
17.437,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.077,00). 
La gara si terrà il giorno 
12/04/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in 
Voghera, Via Emilia 133, cell. 
3287319724. 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.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 116/2011

VOGHERA (PV) - VIA 
BENEDETTO CROCE, 15 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARI 
ad uso residenziale in 
complesso condominiale 
denominato “Condominio 
Maya”, e precisamente: 1) 
APPARTAMENTO al piano 
primo, costituito da: soggiorno, 
un camera da letto matrimoniale, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, 
una camera letto singola, bagno 
e porticato; al piano interrato 
un vano ad uso cantina. 2) 
AUTORIMESSA al piano interrato 
composta da un solo locale. 
Prezzo Euro 29.812,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.359,00). La gara si terrà 
il giorno 11/04/19 ore 19:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Fabrizio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, cell. 
3287319724. Per maggiori 
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 116/2009

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO - VIA PIZZALE, 22 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
Entità immobiliari facente parte 
della “ Cascina La Priora” e più 
precisamente: A) PORZIONE 
DI FABBRICATO ADIBITA AD 
ABITAZIONE e pertinenze. B) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
ADIBITA AD ABITAZIONE 
e pertinenze con annessa 
area cortilizia. C) PORZIONE 
DI SEDIME CORTILIZIO 
pertinenziale alle entità di cui 
sopra, il tutto formante corpo 
unico. Prezzo Euro 21.357,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.017,00). La gara si 
terrà il giorno 11/04/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Fabrizio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, cell. 
3287319724. Per maggiori 
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 11/2006

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA PRIMO MAGGIO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) ZONA 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
EX FORNACE per la produzione 
di laterizi di complessivi mq 
64.369 B) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO, già adibito a 
cava d’argilla, parzialmente 
bonificato, di mq 11.754. C) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
in unico corpo, già adibiti a cava 
d’argilla, parzialmente bonificati, 
della superficie complessiva di 
mq 26.651. D) PICCOLO SEDIME 
in fregio alla via 1° Maggio, di 
mq. 121. E) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO in unico corpo, 
già adibiti a cava d’argilla, 
completamente scavati, della 
superficie complessiva di mq 
19.180. F) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO, adibito a strada, con 
servitù di passaggio pedonale 
e carraio a favore di terzi 
confinanti, di mq. 396. Prezzo 
Euro 900.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 675.000,00). La gara si terrà 
il giorno 29/03/19 ore 16:30 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 149/2008

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 53.578,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.183,60). La gara si terrà 
il giorno 05/04/19 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 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
416/2013

VOGHERA (PV) - VIA 
LOMELLINA, 118/120/122 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- IMMOBILI: in compendio 
dello stabile denominato 
“Condominio Raffaello” e 
precisamente: 1)NEGOZIO al 
piano terra con retro, servizio e 
locale di sgombero, con annessa 
cantina al piano sotterraneo, di 
mq. 78; 2) NEGOZIO al piano 
terra, composto da unico locale 
con servizio di pertinenza e 
con annessa cantina al piano 
sotterraneo, di mq. 44; 3) 

MAGAZZINO al piano terra con 
ripostigli, locale di sgombero e 
servizio, con annessa cantina al 
piano sotterraneo, di mq. 232; 4) 
BOX AD USO PRIVATO al piano 
terra, di mq. 45. La proporzionale 
quota di comproprietà sugli enti 
e spazi comuni dell’intero stabile 
condominiale è pari a 463 
millesimi. Prezzo Euro 68.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.000,00). La gara si 
terrà il giorno 12/04/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Fabrizio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, cell. 
3287319724. Per maggiori 
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 5/2009

VOGHERA (PV) - VIA 
RIDONDELLO, 41-43-45 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso artigianali-industriale. 
L’immobile si trova in fregio 
di Via Ridondello, il terreno di 
proprietà di mq. 3306 risulta 
pianeggiante, completamente 
urbanizzato e dotato di tutti i 
servizi pubblici, è localizzato 
nel quartiere di Medassino 
semiperiferico in prossimità 
del casello autostradale della 
Torino-Piacenza. L’immobile è 
stato costruito con strutture 
prefabbricate in c.a. e c.a.p. ed è 
costituito da una parte anteriore 
a due piani fuori terra destinati 
a ingresso, esposizione, sala 
conferenze, servizi vari per 
assistenza ai prodotti venduti 
a piano terra, uffici direzionali, 
commerciali, contabili al 
primo piano. Al piano terra in 
aderenza e comunicazione 
si trova un corpo di fabbrica 
destinato a magazzino. Prezzo 
Euro 508.218,75 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 381.164,07). La gara si 
terrà il giorno 02/04/19 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
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 
Curatore Fallimentare Avv. A. 
Menini tel. 0383365780. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 15/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le offer-
te di acquisto possono essere presentate da 
chiunque, tranne dal debitore e da tutti i sogget-
ti per legge non ammessi alla vendita. L’offeren-
te 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 consegnata direttamente dall’interessa-
to, o da un suo delegato, presso lo studio del 
Professionista Delegato (a pena di non ricevi-
bilità dell’offerta, la busta non dovrà contenere 
all’esterno alcuna indicazione o annotazione, al 
di fuori del nome di chi presenta materialmente 
l’offerta – che può anche essere persona diver-
sa dall’offerente -, il nome del Professionista 
delegato e la data della vendita; nella stessa 
busta dovrà essere già inserito una copia di un 
documento di identità valido e non scaduto del 
firmatario dell’offerta nonché del codice fiscale 
o tessere sanitaria).

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

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

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

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

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

le offerte non inferiori ad un quarto del prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita

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

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

Tribunale di Pavia


