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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
ALLA CONCA N. 13 - VIA UGO 
BASSI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO piano primo 
composto da: soggiorno e cucina 
con balcone comunicante, 2 
camere, disimpegno, bagno; 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 83. Il CTU 
ha quantificato le spese ordinarie 
annue di gestione dell’immobile in 
€ 1.280,00. Millesimi di proprietà 
141,22/1000; millesimi Ascensore 
103,60/1000. Come comunicato 
dall’amministratore non esiste 
Regolamento di Condominio e 
non vi sono spese straordinarie 
deliberate. Prezzo Euro 105.828,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 79.371,00). La gara 
si terrà il giorno 11/07/19 ore 
18:00 presso A.D.V. Associazione 

di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 271/2018

ABBIATEGRASSO (MI) 
- VICOLO BEZZECCA, 7 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO con cantina 
posto al 1° piano del Condominio 
Bezzecca, composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, piccolo 
disimpegno che dà accesso alla 
camera singola e al bagno, un 
ripostiglio e due balconi. Cantina 
al piano seminterrato. Superficie 
lorda mq 90 (esclusi balconi e 
cantina). Prezzo Euro 76.500,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 57.380,00). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 15:30 
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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 629/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
GUGLIELMO OBERDAN, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
primo, con cantina e autorimessa 
al piano seminterrato, facente 
parte dell’edificio E del complesso 
condominiale denominato 
“Domino 10”. L’appartamento, 
distinto con il numero di interno 
6, è composto da quattro locali, 
cucina, servizi, con annesso 
vano cantina al piano cantinato. 
L’autorimessa privata, distinta 
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con il numero di interno 9, è posta 
al piano seminterrato di un altro 
corpo di fabbrica. Il tutto per una 
superficie commerciale di mq. 
127,91. Prezzo Euro 154.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 115.650,00). La gara si 
terrà il giorno 16/07/19 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
149/2014+745/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LAMARMORA, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 92 mq 
commerciali, si trova al primo 
piano (in realtà l’alloggio è 
situato al terzo piano fuori terra 
di una palazzina di quattro piani). 
L’appartamento è composto da 
un locale ingresso/soggiorno, un 
locale cucina indipendente, due 
camere da letto, due bagni e due 
balconi. Prezzo Euro 123.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 92.625,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 149/2018

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LIBIA, 13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
mq. 75 composto da due locali 
più servizi - e cantina al piano 
seminterrato, nel fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Libia”. Prezzo Euro 
66.937,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.203,13). La 
gara si terrà il giorno 09/07/19 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza, 
in Broni, Piazza San Francesco 
d’Assisi 14, tel. 038551126. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 867/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MOTTA, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra, facente parte di uno stabile 
condominiale collocato nel 
centro storico del Comune di 
Abbiategrasso. L’appartamento 
è costituito da due locali, 
disimpegno, cuocivivande e bagno, 
oltre cantina (inaccessibile) al 
piano seminterrato. Il tutto per 
una superficie lorda di mq. 62,67. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.000,00). La gara si terrà il giorno 
28/06/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 313/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - 
STRADA PER OZZERO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE, posto al 
primo piano, con autorimessa 
pertinenziale al piano interrato 
nel complesso condominiale 
denominato “Cascina Vismara”. 
L’appartamento, con accesso da 
balcone esclusivo, prosecuzione 
del ballatoio comune, è distribuito 
con soggiorno con angolo cottura, 
antibagno, bagno, disimpegno e 
camera, superficie catastale mq. 
56. L’autorimessa pertinenziale, 
ubicata in fabbricato sottostante 
alla corte comune, è acces-sibile 
attraverso cortili, passaggi e scale 
comuni al condomino, superficie 
catastale mq. 18. L’immobile 
è dotato di impianto termico 
autonomo con caldaietta murale 
interna ( zona angolo cottura), 
con alimentazione gas metano 
ed emissione mediante radiatori 
in ghisa a piastra; funzionamento 
e certificazioni non verificabili. 
Prezzo Euro 58.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.650,00). La gara si terrà 
il giorno 04/07/19 ore 10:30 
presso presso lo Studio del rag. 
Roberto Schiavetta , in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 3. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 460/2018

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
SFORZA GIAN GALEAZZO, 
110 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA DI ABITAZIONE disposta 
su un unico piano (piano terra) 
con locale cantina al piano 
seminterrato, facente parte 
di un contesto residenziale a 
corte; autorimessa posta al 
piano seminterrato del suddetto 
immobile con accesso carraio 
da via Lamarmora. Prezzo Euro 
60.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.300,00). La 
gara si terrà il giorno 02/07/19 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 335-6864499. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 345/2018

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
TICINO, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al primo piano dello stabile 
condominiale, costituito da 
corridoio di ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina abitabile con 
annesso ripostiglio, una camera 
da letto, bagno e un piccolo 
locale lavanderia. L’immobile ha 
un’altezza interna di circa 290cm. 
Prezzo Euro 83.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.250,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 18:00 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 552/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
TOSCANINI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in edificio 
condominiale posto al piano 
secondo senza ascensore 
condominiale avente distribuzione 
interna a pianta libera con 
ingresso e soggiorno-pranzo 
con balcone, angolo cottura-
cucina, disimpegno e bagno, 
ripostiglio, camera e cabina 
armadio.; al piano S1 vano cantina 
pertinenziale dell’abitazione. 

Competono agli immobili quote 
di comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato pari a 77,21 millesimi. 
Prezzo Euro 61.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.406,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 662/2017

ALAGNA (PV) - VICOLO DEL 
PORTONE, 8 - A/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) PORZIONE 
DI CASA DI CORTE composto 
da: al piano terra – soggiorno, 
cucina, tinello, altro locale e 
bagno. Esternamente, sul lato 
opposto alla corte comune, 
rustici e porticati. Al piano primo 
– disimpegno, tre locali e bagno. 
L’unità sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
236. B) TERRENO che sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 114. C) Terreno che 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 100. 
Prezzo Euro 88.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.000,00). La gara si terrà 
il giorno 25/06/19 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 630/2017

ALBUZZANO (PV) - FRAZIONE 
BARONA, VIA CASTIGLIONI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) ABITAZIONE di 143 mq, 
posta al piano terra di un edificio 
plurifamiliare, l’appartamento è 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, studio, tre stanze 
da letto(di cui una con cabina 
armadio), due servizi igienici e 
locale caldaia esterno; b) Area 
urbana ad uso giardino (300 
mq) di pertinenza degli immobili 
di cui al punto precedente nel 
cui angolo Sud-Est insiste un 
box prefabbricato in lamiera. 
Prezzo Euro 97.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.125,00). La gara si terrà il 
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giorno 04/07/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Griffini & Partners - Dott. Duberti 
Furini, in Pavia, Via Sant’Ennodio, 
1/A, tel. 0382539824. 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 797/2016

ALBUZZANO (PV) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE articolata su due 
livelli e facente parte di un edificio 
a corte di due piani fuori terra 
con locale accessorio esterno 
composta da: camera, soggiorno, 
cucina, bagno. Al piano superiore 
quattro camere, bagno oltre a 
piccolo balcone. Prezzo Euro 
30.825,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.119,00). 
La gara si terrà il giorno 09/07/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Claudio Pezzoli, in Vigevano, Via 
Carducci 11, tel. 038181825. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
629/2016

ARENA PO (PV) - LOCALITA’ 
PAVESA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE civile (di vecchia 
costruzione) disposta su due piani 
(terra e primo) della consistenza 
catastale di 5,5 vani con annesso 
locale deposito al piano terra ed 
area pertinenziale ad uso cortile. 
Prezzo Euro 14.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.500,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 671/2014

ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
RIPALDINA - VIA ALLA CHIESA, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
mq. 126, disposto su due piani 
fuori terra con adiacente su due 
lati cortile di pertinenza da cui si 
pratica l’acceso ai locali abitativi 
cosi composti: al piano terra 

ingresso/disimpegno da cui si 
accede a tre locali (compresa la 
cucina) di cui due comunicanti, e 
alla scala; al piano primo ampio 
disimpegno, due locali, servizio e 
balcone. Prezzo Euro 32.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.100,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 32/2016

ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
RIPALDINA, VIA STRADAGRANDE, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) ABITAZIONE di 
due piani fuori terra con area 
esterna di pertinenza, composta 
da soggiorno e cucina al piano 
terra, bagno e due camere da 
letto al piano primo (gravata da 
diritto di abitazione a favore di 
soggetto nato il 25.11. 1934 ), 
oltre a piena proprietà di porzione 
di edificio ad uso laboratorio. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia, 
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. - 
P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-
26424. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
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 437/2017

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
35/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) - A) VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA composta 
da: Al piano terra – soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; Al 
piano primo – disimpegno, due 
camere, bagno e terrazzo; Al piano 
secondo – sottotetto s.p.p. Di 
proprietà sedime esclusivo pari 
a mq. 77. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 185. - B) Autorimessa 
al piano terra di circa mq. 27 

lordi. Al lotto compete quota 
proporzionale di proprietà del 
passaggio comune identificato 
al fg.6 mapp.678, area di transito 
pedonale e carraia per accesso ai 
singoli lotti. Prezzo Euro 70.425,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.818,75). VIA ROMA, 
35/C - LOTTO 2) - A) VILLETTA 
A SCHIERA centrale composta 
da: Al piano terra – soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; Al 
piano primo – disimpegno, due 
camere, bagno e terrazzo; Al piano 
secondo – sottotetto s.p.p. Di 
proprietà sedime esclusivo pari 
a mq. 38. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 185 - B) Autorimessa al 
piano terra di circa mq. 27 lordi. Al 
lotto compete quota proporzionale 
di proprietà del passaggio comune 
identificato al fg.6 mapp.678, area 
di transito pedonale e carraia per 
accesso ai singoli lotti. Prezzo Euro 
68.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.525,00). 
VIA ROMA, 35/D - LOTTO 3) - A) 
VILLETTA A SCHIERA DI TESTA 
composta da: Al piano terra – 
soggiorno, cucina, bagno; Al 
piano primo – disimpegno, due 
camere, terrazzo e bagno; Al piano 
secondo – sottotetto s.p.p. Di 
proprietà sedime esclusivo pari 
a mq. 140. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 185. - B) Autorimessa 
al piano terra di circa mq. 27 
lordi. - C) Terreno di circa mq. 92. 
Porzione di area agricola ricadente 
all’interno dell’area recintata del 
giardino di proprietà. Al lotto 
compete quota proporzionale di 
proprietà del passaggio comune 
identificato al fg.6 mapp.678, 
area di transito pedonale e carraia 
per accesso ai singoli lotti. 
Prezzo Euro 73.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.900,00). VIA ROMA, 35/E 
-LOTTO 4) - A) VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA composta 
da: Al piano terra – soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; Al 
piano primo – disimpegno, due 
camere, bagno e terrazzo; Al 
piano secondo – sottotetto s.p.p. 
Di proprietà sedime esclusivo 
pari a mq. 71.L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 185. - B) Autorimessa 
al piano terra di circa mq. 27 
lordi. - C) Terreno di circa mq. 76. 
Porzione di area agricola ricadente 
all’interno dell’area recintata del 
giardino di proprietà. Al lotto 
compete quota proporzionale di 
proprietà del passaggio comune 
identificato al fg.6 mapp.678, 
area di transito pedonale e carraia 
per accesso ai singoli lotti. 
Prezzo Euro 70.260,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.695,00). VIA ROMA, 35/F 
- LOTTO 5) - A) VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA composta 

da: Al piano terra – soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; Al 
piano primo – disimpegno, due 
camere, bagno e terrazzo; Al piano 
secondo – sottotetto s.p.p. Di 
proprietà sedime esclusivo pari 
a mq. 123. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 185. - B) Autorimessa 
al piano terra di circa mq. 27 
lordi. - C) Terreno di circa mq. 67. 
Porzione di area agricola ricadente 
all’interno dell’area recintata del 
giardino di proprietà. Al lotto 
compete quota proporzionale di 
proprietà del passaggio comune 
identificato al fg.6 mapp.678, area 
di transito pedonale e carraia per 
accesso ai singoli lotti. Prezzo Euro 
72.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.450,00). 
VIA ROMA, 35/G - LOTTO 6) - A) 
VILLETTA A SCHIERA DI TESTA 
composta da: Al piano terra – 
soggiorno, cucina, bagno; Al 
piano primo – disimpegno, due 
camere, terrazzo e bagno; Al piano 
secondo – sottotetto s.p.p. Di 
proprietà sedime esclusivo pari 
a mq. 91. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 185. - B) Autorimessa 
al piano terra di circa mq. 27 
lordi. Al lotto compete quota 
proporzionale di proprietà del 
passaggio comune identificato 
al fg.6 mapp.678, area di transito 
pedonale e carraia per accesso ai 
singoli lotti. Prezzo Euro 71.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.325,00). VIA ROMA, 
35/H - LOTTO 7) - A) VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA composta 
da: Al piano terra – soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; Al 
piano primo – disimpegno, due 
camere, bagno e terrazzo; Al piano 
secondo – sottotetto s.p.p. Di 
proprietà sedime esclusivo pari 
a mq. 82. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 185. - B) Autorimessa al 
piano terra di circa mq. 27 lordi. Al 
lotto compete quota proporzionale 
di proprietà del passaggio comune 
identificato al fg.6 mapp.678, area 
di transito pedonale e carraia 
per accesso ai singoli lotti. 
Prezzo Euro 82.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.875,00). La gara si terrà il 
giorno 17/07/19 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 13/2017

BATTUDA (PV) - VIA BORGO, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
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LOTTO 3) ABITAZIONE composta 
da: soggiorno/cucina al piano 
terra, bagno e stanza al piano 
primo, collegati da scala interna. 
Prezzo Euro 42.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.175,00). La gara si terrà il 
giorno 17/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 706/2016

BELGIOIOSO (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 107H - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
ABITAZIONE e autorimessa, 
sviluppata su due livelli fuori terra 
e costituita da soggiorno con 
cucina abitabile e bagno al pian 
terreno, quattro camere da letto 
con bagno al primo piano, il tutto 
collegato da una scala interna. 
Annessi all’abitazione un piccolo 
cortile recintato, un attiguo edificio 
rustico, una piu’ ampia area 
cortili zia di passaggio comune 
e, in corpo staccato, un secondo 
edificio rustico adibito a cantina 
e portici. Prezzo Euro 65.493,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.121,00). La gara si 
terrà il giorno 27/06/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 1/A, 
tel. 0382302492. VIA S. ALLENDE, 
9/11 - LOTTO 2) VILLA A SCHIERA 
con box auto, disposta su due 
livelli, costituita da soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere da 
letto, due bagni e un ripostiglio 
al pian terreno, quattro locali con 
bagno al piano seminterrato, 
il tutto collegato da una scala 
interna. È presente un giardino 
pertinenziale ad uso esclusivo 
sia sul fronte che sul retro 
dell’immobile. Il box auto è sito 
al piano seminterrato e collegato 
direttamente all’abitazione. 
Prezzo Euro 132.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 99.000,00). La gara si terrà 
il giorno 27/06/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 1/A, 
tel. 0382302492. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. RG 
94/2018

BELGIOIOSO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE edificato su due 
piani fuori terra, composto di 
un vano soggiorno con angolo 
cottura e ripostiglio-sottoscala al 
piano terra, una camera da letto, 
servizio igienico, disimpegno 
e balcone al piano primo. La 
superficie lorda totale dell’alloggio 
è di mq. 82,90, oltre a mq. 4,37 di 
balcone. Prezzo Euro 28.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.100,00). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 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 736/2017

BELGIOIOSO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 76 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sup. cat. 
mq. 78, sito al piano secondo 
del condominio “INA FANFANI” 
composto da ingresso e 
disimpegno, soggiorno con due 
balconi, cucina, bagno, ripostiglio 
e due camere da letto con annessa 
cantina e autorimessa al pian 
terreno e soffitta nel sottotetto. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.250,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia, 
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. - 
P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-
26424. 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 920/2016

BESATE (MI) - VIA IV NOVEMBRE, 
36/1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
abitativo, la terza partendo da 
ponente, costituita da tre piani 
fuori terra, oltre a piano interrato, 
con annesso cortiletto esclusivo 
antistante e sedime pertinenziale 
di proprietà esclusiva, sul retro. 
L’abitazione risulta così distribuita: 
vano cantina con annesso locale 
lavanderia/caldaia, a piano 
interrato; unico ampio locale 
soggiorno/cucina oltre i servizi 
(antibagno, bagno) e portico 
sul fronte, a piano terreno; due 

locali oltre i servizi (disimpegno, 
ripostiglio e due bagni), a piano 
primo; un locale, a lato del quale 
trovansi un vano sottotetto 
(ripostiglio) e un bagno, a piano 
secondo; i vari piani sono fra loro 
collegati da scala interna a più 
rampe. Prezzo Euro 81.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.312,50). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 1/A, 
tel. 0382302492. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 1023/2017

BINASCO (MI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 29 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 113 mq circa 
(compreso cantina e box), posto 
al piano rialzato, composto da tre 
locali oltre accessori con annesse 
cantina al piano seminterrato ed 
autorimessa al piano terra in corpo 
di fabbricato staccato, nel cortile 
comune. Prezzo Euro 64.009,34 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.007,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 940/2017

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
MISANO OLONA, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani con annessi su corpo 
staccato ripostiglio e cantina 
a piano terreno e ex fienile al 
piano primo oltre a due terreni 
adiacenti l’immobile principale di 
complessivi mq 1034. Il fabbricato 
è composto da ingresso,cucina 
e sala al piano terreno e legnaia 
al piano primo,mediante scala in 
legno si accede al piano primo 
dove sono presenti due camere, 
bagno e ripostiglio. L’accesso 
è praticato dal cortile comune 
mediante portoncino di ingresso 
di sicurezza riparato da piccola 
tettoia. I terreni sono attualmente 
utilizzati come giardino e su uno 
di essi è presente una costruzione 
in legno utilizzata come box. 
Prezzo Euro 57.546,75 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 43.160,07). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bobba, in Voghera, Via 
Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
694/2015

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA CANTONE - ANGOLO 
VIA PAVIA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO (lotti DUE e QUATTRO 
accorpati): A)VILLETTA con 
autorimessa e area esterna in 
corso di costruzione; il tutto per 
una superficie commerciale di 
181,00 mq. L’immobile fa parte 
di un complesso residenziale in 
corso di costruzione composto da 
n. 4 villette a schiera con annesse 
autorimesse e aree di pertinenza 
esterne. L’accesso pedonale e 
carraio al Lotto 2 è previsto dalla 
strada interna al complesso che 
proviene da Via Cantone, comune 
con i Lotti 1 e 3. oltre B) VILLETTA 
con autorimessa e area esterna 
in corso di costruzione; il tutto 
per una superficie commerciale 
di 162,00 mq. L’immobile fa parte 
di un complesso residenziale in 
corso di costruzione composto da 
n. 4 villette a schiera con annesse 
autorimesse e aree di pertinenza 
esterne. L’accesso pedonale 
e carraio all’immobile avviene 
direttamente da Via Cantone. 
Prezzo Euro 72.986,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
54.740,00). LOTTO 2) VILLETTA 
con autorimessa e area esterna 
in corso di costruzione; il tutto 
per una superficie commerciale 
di 181,00 mq. L’immobile fa parte 
di un complesso residenziale in 
corso di costruzione composto 
da n. 4 villette a schiera con 
annesse autorimesse e aree di 
pertinenza esterne. L’accesso 
pedonale e carraio al Lotto 2 è 
previsto dalla strada interna al 
complesso che proviene da Via 
Cantone, comune con i Lotti 1 e 3. 
Prezzo Euro 39.657,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.743,00). LOTTO 4) VILLETTA 
con autorimessa e area esterna 
in corso di costruzione; il tutto 
per una superficie commerciale 
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di 162,00 mq. L’immobile fa parte 
di un complesso residenziale in 
corso di costruzione composto 
da n. 4 villette a schiera con 
annesse autorimesse e aree di 
pertinenza esterne. L’accesso 
pedonale e carraio all’immobile 
avviene direttamente da Via 
Cantone. Prezzo Euro 33.329,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.997,00). La gara si 
terrà il giorno 01/07/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 335/2016

BRONI (PV) - VIALE A. GRAMSCI, 
62/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI APPARTAMENTO posto al 
piano terzo, con annessa cantina 
posta al piano terra e box ad 
uso autorimessa posto al piano 
terra adiacente alla cantina. 
L’appartamento di circa 130 mq. 
lordi è composto da disimpegno, 
soggiorno, cucina, tre camere, due 
bagni e due ampi balconi esterni. 
La cantina, di mq. 17 circa lordi, 
ha accesso diretto dall’esterno ed 
è collegata all’autorimessa che ha 
una superficie di mq. 11 circa lordi. 
Prezzo Euro 68.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.300,00). La gara si terrà il giorno 
03/07/19 ore 16:30 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. RG 2700/2018

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 
354 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ RESIDENZIALE disposta 
su due livelli (piano rialzato e 
piano seminterrato) con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 19.580,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.685,65). La gara si terrà 
il giorno 10/07/19 ore 16:00 
presso Studio professionista 
delegato Avv. Marina Pedrabissi, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco, 11- T. 0381690211. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 179/2017

BRONI (PV) - VIA ESEGUITI, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq 94,35, 
al secondo piano, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina-
pranzo, due camere, bagno e 
balcone. oltre locali di pertinenza 
costituiti da cantina e manufatto 
ad uso box di mq 11. Prezzo 
Euro 18.479,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.859,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Moscardini, in Voghera, Via 
Bellocchio 18, tel. 038362202. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 129/2014

BRONI (PV) - VIA FERRINI, 
113 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE MONOFAMILIARE 
di remota costruzione, distribuito 
su due piani fuori terra, oltre a un 
sottotetto praticabile, realizzato 
con finiture di tipo economico. 
L’accesso all’immobile avviene dal 
cortile privato che si affaccia su 
via Ferrini. L’edificio è distribuito 
con ingresso direttamente nel 
soggiorno al piano terra con 
cucinino nel sottoscala, un 
disimpegno da cui si accede al 
vano sgombero e alla camera 
al piano primo con balcone, con 
scala interna di collegamento; 
si sale al vano sottotetto con 
una scaletta ripida in legno. 
Soprastante il vano sgombero 
vi è una cascina accessibile con 
scala a pioli esterna al fabbricato. 
Prezzo Euro 67.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.250,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 205/2018

BRONI (PV) - VIA GALILEO 
FERRARIS, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - INTERO 

FABBRICATO DI TIPO SEMI-
INDIPENDENTE, da cielo a terra, 
in cui ci sono tre unità immobiliare 
ad uso abitazione, una con locali 
al solo piano terra, l’altra con locali 
al piano terra e primo, l’ultima 
con locali al solo piano primo, 
oltre all’autorimessa al piano 
terra: questo bene immobile si 
trova in prossimità della zona 
periferica del Comune di Broni. 
L’accesso pedonale all’abitazione, 
comune ai tre appartamenti e 
quello carrabile all’autorimessa, 
avvengono direttamente dalla 
Via Galileo Ferraris, dove al 
numero 17 c’è la porta d’ingresso 
pedonale dell’edificio e, poco 
distante, quello dell’autorimessa. 
Prezzo Euro 118.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 88.950,00). La gara si terrà 
il giorno 25/06/19 ore 15:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 558/2014

BRONI (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al 
primo piano al quale si accede 
mediante una scala condominiale 
interna ed è dotato di un’ampia 
zona soggiorno-pranzo, cucina, 
corridoio, tre camere, ripostiglio 
e due servizi igienici oltre ad 
un’ampia area balconata esterna; 
al piano terra si trova un ambiente 
cantina-locale sgombero al quale 
si accede direttamente dall’area di 
ingresso esclusiva; Autorimessa 
costituita da un locale sito sul 
lato Sud Ovest della residenza; 
Autorimessa costituita da un 
locale sito sul lato Est della 
residenza. Prezzo Euro 79.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.484,38). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 512/2016

BUBBIANO (MI) - VIA 
ANNA MARIA MOZZONI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- APPARTAMENTO posto in 
un complesso condominiale 
denominato Green Village al 
piano secondo e ultimo con 
ascensore con ingresso nel 
soggiorno-pranzo costituito da 
soggiorno-pranzo, cucina a vista, 
disimpegno, corridoio, bagno, due 
camere, una camera con bagno, 
ripostiglio-lavanderia, ampio 
balcone. Cantina al piano terreno. 
Superficie 90,25 mq, lorda 109,40 
mq. Prezzo Euro 165.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 124.312,50). La gara si 
terrà il giorno 02/07/19 ore 17:00 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 232/2018

BUBBIANO (MI) - VIA GIULIANI, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto nella 
palazzina “Giove”, formato da 
soggiorno, cucina, bagno, due 
camere, disimpegno, balco-ne, 
piccolo giardino di pertinenza e 
cantina al piano seminterrato. La 
superficie lorda dell’abitazione è 
di mq. 73,20 circa, oltre a mq. 4 
di balcone ( lato nord) e mq. 2,50 
di ter-razzo con scala di accesso 
al giardino che ha superficie di 
circa 40 m². La cantina al piano 
seminterrato ha una superficie 
lorda di mq. 7,15 circa ed una 
superficie netta di mq. 6,65. 
Inserito in un complesso formato 
da due palazzine per un totale di 
16 unità abitative. La palazzina da 
otto appartamenti divisi su due 
piani oltre alle cantine interrate, 
è un fab-bricato di recente 
edificazione che presenta un 
buono stato di conservazione 
e discrete finiture nelle parti 
comuni, ascensore. I millesimi di 
proprietà sono 116,92. L’Ammini-
stratore riferisce che l’importo 
medio delle spese annue ordinarie 
è di € 870,00 circa. Al momento 
del sopralluogo, nessuna spesa 
straordinaria era stata deliberata 
con rate non ancora scadute. Le 
spese condominiali non saldate 
erano di € 651,00. Prezzo Euro 
73.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.900,00). La 
gara si terrà il giorno 11/07/19 ore 
15:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 588/2018

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA DELLA CONFRATERNITA, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO su 
due livelli con accesso pedonale 
e servitù su corte di terzi. Accesso 
carraio accessorio diretto dalla 
via Roma. Composto al piano 
terra da ingresso e soggiorno, 
bagno e antibagno, cucina e 
disimpegno scala. Al piano primo 
disimpegno scala e due camere. 
In corpo fabbrica distaccato box-
ripostiglio. Area cortilizia al mapp. 
1912 con servitù passaggio a 
favore proprietà limitrofa e area 
cortilizia esclusiva al mapp. 1015 
su cui insiste il box. Prezzo Euro 
50.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.500,00). La 
gara si terrà il giorno 04/07/19 ore 
15:30 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 209/2018

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VICOLO MARSALA, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di circa 74 
mq, articolato su due piani fuori 
terra, piano terra e primo con 
annessi ripostigli nel cortile di 
esclusiva pertinenza. Si segnala 
che per accedere alla proprietà è 
necessario attraversare i mappali 
3794, 3952 e 3668. Prezzo Euro 
17.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.750,00). La 
gara si terrà il giorno 04/07/19 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 697/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
PESCHIERA, 127 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
composto da: pt soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, disimpegno 
e un ripostiglio posto in corpo 
staccato. Al P1 – n.2 camere, 
bagno, ripostiglio, disimpegno 
e un riposti-glio posto in corpo 
staccato. Con rimessa auto. 

Prezzo Euro 17.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.300,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 250/2017

CARBONARA AL TICINO (PV) - VIA 
CASCINA CASONI, 395 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO, di 
due piani fuori terra, consistente 
in un’abitazione, della superficie 
lorda di circa 225,00 mq., di sette 
locali oltre servizi, collegati tra 
loro da scala interna in ferro. 
L’abitazione è composta al 
piano terra da due locali, cucina 
e bagno, e al piano primo da 
tre camere, disimpegno e due 
bagni. Unitamente all’abitazione 
vi è anche un basso fabbricato 
di mq. 12 circa, edificato per un 
lato in aderenza alla costruzione 
principale, adibito ad autorimessa, 
tettoie in legno in pessimo stato 
di conservazione e particelle di 
terreno, distaccate tra di loro, per 
una superficie complessiva di mq. 
3.298,00. Prezzo Euro 38.457,60 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.843,20). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Paolo Motta, 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 49/2014

CARBONARA AL TICINO (PV) 
- VIA ROMA, 62 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 60, disposta 
su due livelli, appartenente ad una 
cortina di casa in linea di impianto 
storico, con l’accesso tramite corte 
comune da un androne carraio 
sulla Via Roma. L’abitazione è 
costituita da soggiorno/pranzo 
al piano terra e mediante scala 
a chiocciola si accede al piano 
primo costituito da bagno e 
camera con balcone. Fuori dal 
caseggiato, in un corpo staccato, 
è collocato un rustico su due livelli 
con piccola area adiacente di 
pertinenza. Prezzo Euro 35.440,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.580,00). La gara si 

terrà il giorno 11/07/19 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 312/2015

CASARILE (MI) - VIA BINASCO, 
46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 92 
al piano quarto di un fabbricato 
residenziale condominiale 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, due camere da letto, 
disimpegno notte, due balconi, 
oltre ad un locale cantina e ad una 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 65.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.500,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
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 516/2017

CASATISMA (PV) - VIA SAN 
GUNIFORTO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
livelli aventi al piano primo 
abitazione per circa 150mq 
lordi oltre a terrazzo di circa 16 
mq. Con scala interna al piano 
terreno vani a cantina e locali 
di deposito per circa 163 mq., 
oltre ad altro fabbricato su unico 
livello a deposito – esposizione 
per circa 262 mq. , ed ampia area 
cortilizia recintata per mq. 1007. 
Prezzo Euro 154.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.202,89). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 527/2016

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
GIUSEPPE VERDI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
mq. 236,88 lordi su due livelli 
unifamiliare con area di pertinenza 
e accessori al piano terra, 

costituita da: p.t. cucina, pranzo 
n. 2 camere, bagno e ripostiglio; 
p. 1° soggiorno con camino, n. 3 
camere, bagno e ripostiglio. La 
costruzione, è recintata e presenta 
n. 1 cancello carraio e n. 1 cancello 
pedonale. Al confine posteriore, si 
insedia il corpo dell’autorimessa di 
circa mq. 82,10 lordi oltre ad una 
cantina annessa di mq. 20,00 lordi. 
Prezzo Euro 70.031,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.523,44). La gara si terrà il 
giorno 15/07/19 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 839/2015

CASORATE PRIMO (PV) 
- VIA CARLO POZZETTI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO su due 
piani collegati da scala interna, 
composto da un locale cucina 
e soggiorno al piano terra; 
disimpegno, due camere, bagno 
e due balconi al primo piano. 
Con giardino pertinenziale. 
Prezzo Euro 55.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.250,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.-P.zza Ercole 
Marelli 7, tel. 0382303787. 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 
520/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
CARLO TOSI, 134 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) VILLETTA composta da: al 
piano terra: due vani, cucina, 
servizio, disimpegno e portico; al 
piano primo: due vani, servizio, 
disimpegno, balcone e locale 
accessorio; al piano seminterrato: 
due cantine, lavanderia, scala 
interna di collegamento ai piani 
ed autorimessa pertinenziale. 
Compete alle suddette unità 
immobiliari la porzione di corte 
esclusiva al piano terra e la 
rampa di accesso esclusiva 
all’autorimessa. Prezzo Euro 
239.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 179.250,00). 
VIA CARLO TOSI, 108 -LOTTO 2) 
AUTORIMESSA con cantina e n. 
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6 posti auto scoperti facenti parte 
del fabbricato “Residenza Borgo 
Fiorito”. Prezzo Euro 23.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.850,00). La gara si 
terrà il giorno 17/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, 
in Pavia, Via Filippo Cossa 24, 
tel. 038233322. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 706/2016

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - MONOLOCALE 
al piano terreno soggiorno-cucina, 
con scala interna che conduce 
al piano prima ove si trova una 
camera con antibagno, bagno e 
balcone. Compete all’abitazione 
la relativa porzione di sottotetto 
che non risulta accessibile perché 
non è stata rilevata una botola 
di passaggio. Superficie lorda 
abitazione mq 59,00, superficie 
utile mq 41,90, balcone circa mq 
4 e vano sottotetto superficie 
lorda di circa mq 30. Prezzo Euro 
64.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.375,00). La 
gara si terrà il giorno 03/07/19 ore 
17:00 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 219/2018

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CARLO ALBERTO, 86 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE con accessorio, composta 
da: abitazione, piano primo: 
soggiorno-cucina, ripostiglio, 
scala interna, ballatoio-terrazzino 
piano secondo: disimpegno, 
due camere, bagno accessorio, 
piano terra: ripostiglio. Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 75. 
Prezzo Euro 46.552,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.914,38). La gara si terrà il giorno 
04/07/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ermenegildo Rabai, in Vigevano, 
Piazza Ducale n.5, tel. 038183665. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 651/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA CAVOUR, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo con cantina 
al piano interrato per mq 48. 
Piano secondo: soggiorno 
con angolo cottura, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, camera, 
balcone. Piano interrato cantina. 
Lo stato di fatto corrisponde alla 
planimetria catastale. Al momento 
dell’accesso per la redazione 
della perizia di stima l’immobile 
risultava occupato dagli esecutati. 
Prezzo Euro 20.815,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.611,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 53/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CERNAIA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
disposto su due piani fuori terra 
con annesso sedime cortilizio 
esclusivo in corpo staccato. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il giorno 
12/07/19 ore 15:00 presso c/o 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Bovone, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383369209. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 422/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
LAVATELLI (ANG. VIA CAVOUR), 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, posto al quarto 
piano, composto da tre locali: 
cucina, corridoio e bagno, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, superficie catastale 

mq. 80. La costruzione è ante 
1/9/1967. Prezzo Euro 32.681,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.510,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Gianfranca 
Rampi, 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 523/2017

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE, PIAZZA 
XXIV MAGGIO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
- APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da: un soggiorno, 
una cucina, due camere da letto, 
due bagni ed un ripostiglio. 
Annesso all’ unità un box al piano 
terra ed una cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 106.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 79.500,00). VIA 
MONTEBELLO, 84 - LOTTO 5) - 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, una 
camera e bagno. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 15/07/19 
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 Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 246/2016

CASTANA (PV) - VIA ROMA, 
70 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) A1. UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 91, al piano 
terreno, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno e due 
camere. A2. UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 237, su n. 3 piani fuori terra 
ed un piano interrato. Al piano 
terra due locali di sgombero, 
n. 3 ripostigli, un vano scala, 
una tettoia ed area esclusiva a 
verde esterna. Al piano primo 
una cascina, ripostiglio, cucina, 
bagno, disimpegno, n. 3 stanze, 
n. 2 balconi e vano scala. Al piano 
secondo due locali sottotetto 
e un’ulteriore abitazione non 
denunciata. Al piano interrato 
sono collocati n. 4 locali cantina. 
A3. TERRENO, collocato a nord del 
corpo di fabbrica delle abitazioni 

sopra menzionate, risulta in stato 
di abbandono e non coltivato. 
Prezzo Euro 60.860,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.645,00). La gara si terrà 
il giorno 16/07/19 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 16/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA A. 
MANZONI, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
primo con annessa cantina + 
ripostiglio/magazzino in corpo 
staccato. L’unità è composta da 
tre ampi locali, cucina abitabile 
oltre a servizio e due balconi, 
con annessa cantina al piano 
interrato. L’appartamento si trova 
esattamente sopra il negozio 
descritto al lotto 1. La superficie 
complessiva lorda è di mq 90. 
Il ripostiglio/magazzino è un 
locale in corpo staccato rispetto 
all’edificio principale, destinato a 
ripostiglio e con una superficie di 
mq 5. L’ingresso è di dimensioni 
comode e rialzato rispetto al cortile 
ma non carrabile. Su Via Manzoni 
vi è anche un ingresso pedonale 
per l’accesso diretto al cortile che 
rende comodo raggiungere questo 
locale senza passare attraverso la 
scala comune.(costituito da lotto 
2 + lotto 4 perizia). Prezzo Euro 
21.570,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.180,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 
ore 12:00 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 636/2016

CASTEGGIO (PV) - VIA MAZZINI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
secondo, terzo fuori terra, di 
una struttura residenziale di 
tipo palazzina denominata 
“Clastidium”, composto da 
ingresso con ampio corridoio, 
cucina non abitabile, soggiorno 
e zona pranzo in unico ambiente, 
due camere da letto ed un 
bagno- superficie commerciale di 
mq.92,00 catastali - ed annessa 
cantina/ripostiglio al piano 
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seminterrato, oltre a porzione 
esterna di proprietà esclusiva 
utilizzata come posto auto. 
Prezzo Euro 41.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.162,50). La gara si terrà 
il giorno 25/06/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza, 
in Broni, Piazza San Francesco 
d’Assisi 14, tel. 038551126. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 824/2017

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE BOTTA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO DI NUMERO 
SEI IMMOBILI EDIFICATI (AL 
GREZZO) E NON ULTIMATI, 
composto come segue: Edificio 1 - 
abitazione plurifamiliare costituita 
da n. 4 unità abitative con cantina 
e 2 box auto con finiture al rustico. 
Edificio 2 - abitazione bifamiliare 
costituita da n. 2 unità abitative 
su 3 livelli con cantina e box auto 
con finiture al rustico. Edificio 3 - 
villa indipendente su 3 livelli con 
cantina e box auto di pertinenza 
con finiture al rustico. Edificio 4 - 
villa indipendente su 3 livelli con 
cantina e box auto di pertinenza 
con finiture al rustico. Edificio 5 - 
villa indipendente su 3 livelli con 
cantina e box auto di pertinenza 
con finiture al rustico. Edificio 6 - 
abitazione plurifamiliare costituita 
da n. 4 unità abitative con cantina 
e 2 box auto con finiture al rustico. 
Prezzo Euro 210.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 158.203,12). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 928/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE IN 
STRADA ABISSINIA (EX VIA 
PRINCIPALE), 20 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
unifamiliare disposto su tre livelli 
(PT-1-2) e accesso al piano terra 
da porticato di altra proprietà, 
composto da: piano terra: 
ingresso/soggiorno, studio e 
cucina (vano disimpegno e piccolo 
bagno abusivi), piano primo: due 
camere e due bagni con piccolo 
disimpegno, piano secondo: due 
camere con piccolo disimpegno. 
Prezzo Euro 37.912,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.434,37). La gara si terrà il giorno 
28/06/19 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Elena 
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 18, 
tel. 038235521 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 486/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE CASCINE CALDERARI, 
VIA VILLALUNGA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE edificato a due 
piani fuori terra con cortile di 
pertinenza e accesso pedonale 
dalla sopracitata via, composto 
da: un appartamento al piano 
primo con ingresso/ disimpegno, 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, bagno, balcone esterno; 
oltre a vani accessori al piano 
seminterrato, attualmente 
trasformati, senza alcun titolo 
abilitativo e senza possederne i 
requisiti urbanistici ed edilizi di 
legge, ad uso residenziale. La 
superficie lorda dell’appartamento 
al piano primo è pari a circa 
mq. 102,00 (esclusi balcone e 
locali al piano seminterrato). 
Prezzo Euro 55.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.850,00). La gara si terrà il 
giorno 11/07/19 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. CC 
3924/2017

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

disimpegno, due locali, bagno. 
autorimessa con tettoia; cortile 
esclusivo; terreno pertinenziale. 
sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 182. Prezzo Euro 77.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.000,00). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 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 834/2016

CERVESINA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 51 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
a due piani fuori terra con piccola 
area esterna di pertinenza e in 
corpo staccato autorimessa 
con ripostiglio e area esterna 
di pertinenza. L’abitazione è 
composta al piano terra da due 
locali e un bagno e al piano primo 
da due locali; esternamente vi 
sono il locale caldaia e una piccola 
area di pertinenza; il fabbricato 
ad uso autorimessa è suddiviso 
internamente in autorimessa 
e ripostiglio e ha anch’esso 
l’area esterna di pertinenza. 
Prezzo Euro 39.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.812,50). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Beccù, in Pavia, Corso 
Mazzini n. 14, c/o Labora S.r.l.s. 
tel. 0382/060378 - 339/2908353. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 547/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA BOSCO, 
39 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA APPARTAMENTO di mq. 74,59, 
al piano 1°, con ampio soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, dove 
si affacciano due camere da letto 
di cui una matrimoniale ed un 
bagno; è presente un ballatoio con 
affaccio sul fronte secondario. 
Prezzo Euro 22.781,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.085,94). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 136/2015

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
ad un piano fuori terra con annessi 
locali accessori e una piccola area 
esterna di pertinenza esclusiva. 
L’abitazione è composta da: 
soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, due camere da letto 
e due bagni, uno con accesso 
dalla camera da letto sul fronte 
occidentale del fabbricato. In 
corpo staccato accessibile 
dall’area esterna ubicata sul fronte 
orientale del fabbricato si trovano 
un ripostiglio lavanderia, collegato 
internamente con l’autorimessa 
che attualmente è utilizzabile 
come ulteriore locale accessorio 
in quanto è stata ridotta l’apertura. 
Prezzo Euro 78.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.100,00). La gara si terrà il 
giorno 10/07/19 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 109/2014

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA VIA CÀ DE MASSARI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA- 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da (a) fabbricato di 
abitazione disposto su due 
piani fuori terra con retrostante 
giardino, (b) piccolo ripostiglio in 
corpo separato al di là del cortile 
e (c) altro fabbricato accessorio 
ad uso sgombero con piccola 
corte e orto. il fabbricato di 
abitazione è composto al piano 
terra da un vano, cucina, servizio, 
ripostiglio, portichetto, al piano 
primo da due vani e legnaia. 
Prezzo Euro 47.873,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.905,00). La gara si terrà il 
giorno 25/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 797/2015
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CIGOGNOLA (PV) - VIA 
MARIA GIORGI, 61 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO su due livelli 
fuori terra (piano terra PT e piano 
primo P1) oltre un livello semi-
interrato (piano semi-interrato 
S1) collegati da due scale interne. 
Il piano terra (PT) si compone 
di un ampio vano oltre i locali 
disimpegno, bagno ed angolo 
cottura; il piano primo (P1) si 
compone di tre vani oltre i locali 
disimpegno e bagno, il piano 
semi-interrato (S1) di locale 
cantina. Prezzo Euro 43.452,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.589,57). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 451/2015

CILAVEGNA (PV) - VIA CAIROLI, 
49 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al primo 
piano di un fabbricato di due piani 
costituita da vano scala di proprietà 
esclusiva, cucina-soggiorno con 
balcone, disimpegno, bagno, 
camera con balcone, sottotetto 
al piano secondo, garage al 
piano terreno in corte comune. 
Prezzo Euro 29.418,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.063,50). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laura Lenchi, in Vigevano, 
Viale Mazzini 12, tel. 038171144. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 977/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA GRAMSCI, 
94 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE sup. cat. mq. 110 su 
tre piani composto da ingresso, 
vano scala e cortiletto al piano 
terra, tre vani e servizi con terrazzo 
al piano primo, locale sottotetto 
al piano secondo e ripostiglio. 
Prezzo Euro 95.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
71.630,00). VIA GRAMSCI, 86 - 
LOTTO 4) AUTORIMESSA al piano 
terra mq. 12. Prezzo Euro 4.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.300,00). La gara si 

terrà il giorno 09/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 761/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA PAVIA, 
44 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su due piani 
fuori terra con accessori in 
zona periferica nel comune di 
Cilavegna; l’unità è composta (a 
piano terra) da un ampio locale 
verandato, una cucina aperta sul 
soggiorno e un bagno; (al piano 
primo per mezzo di scala interna) 
due camere da letto, un bagno e 
un balcone. Staccati dal corpo di 
fabbrica dell’abitazione un box 
e un portico; E’ presente un’area 
scoperta, in parte recintata, tutto 
intorno ai corpi di fabbrica. Il tutto 
per una superficie commerciale 
di mq. 169,05. Prezzo Euro 
56.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.200,00). 
La gara si terrà il giorno 02/07/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 794/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA PETRARCA, 
93 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ ABITATIVA di mq. 146,26, 
su due piani (terra-primo), con 
cortile ed autorimessa. Prezzo 
Euro 45.984,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.488,29). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21 - tel. 038235259. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 400/2016

CILAVEGNA (PV) - VIA RAPISARDI 
5, (CATASTALE N.3) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli, 
composto da cinque locali più 
servizi, con annesso cortile di 
proprietà esclusiva e rustico 

distribuito con due autorimesse al 
piano terra e soprastante terrazza 
e ripostiglio. L’appartamento 
dispone di due ingressi in fregio alla 
corte di pertinenza: uno immette 
nel disimpegno del vano scala, 
l’altro nel disimpegno della zona 
giorno. Il piano terra è distribuito 
con disimpegno, bagno, soggiorno 
con cucina ed altro locale. Il vano 
scala con sottostante cantinola, 
è accessibile sia dall’esterno sia 
dall’adiacente locale al piano terra. 
Il piano primo, con ingresso dal 
pianerottolo della scala interna, 
è distribuito con ampio locale 
destinato a soggiorno con angolo 
cucina e balcone, disimpegno, 
camera e bagno. L’appartamento 
sviluppa una superficie 
complessiva lorda di mq.156, 
mentre le due autorimesse 
hanno una superficie di 27 mq. 
Prezzo Euro 37.335,90 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.001,92). La gara si terrà il giorno 
02/07/19 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 484/2017

CILAVEGNA (PV) - CORSO ROMA, 
108 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al piano primo, all’interno 
di una corte, ed è composto da 
quattro vani, cucina, servizio e 
tre balconi. Si accede da una 
scala in muratura situata al piano 
terra, con ingresso separato dal 
laboratorio di proprietà esclusiva. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda di mq 140 circa 
compreso di balconi. Attiguo su 
tre lati, vi è un’area urbana/cortile 
di proprietà esclusiva di circa 113 
mq, condiviso con il laboratorio al 
piano terra. Prezzo Euro 88.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.800,00). LOTTO 3) 
BOX posto al piano terra, all’interno 
di una corte. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda di mq 
22 circa. Attiguo all’ingresso del 
box, nella porzione comune-mapp. 
1340, è stato costruito dal vicino 
come dichiarato dall’esecutato, 
un piccolo servizio con deposito 
all’aperto. Il suddetto manufatto, 
secondo le dichiarazioni 
dell’esecutato viene utilizzato 
da tutti, come porzione comune. 
Tale ingombro non viene riportato 
in nessuna mappa e planimetria 
catastale. Prezzo Euro 9.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.300,00). La gara 
si terrà il giorno 03/07/19 ore 

15:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 152/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA VERDI, 
122/13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) APPARTAMENTO sito al primo 
piano composto da soggiorno 
con angolo cottura, corridoio 
distributivo su cui si affacciano due 
stanze, due bagni e due balconi. 
Superficie lorda abitazione mq. 
89,35; superficie lorda balconi 
mq. 28,00; B) Autorimessa posta 
in un corpo di fabbrica staccato 
dall’edificio principale e composta 
da un unico locale. Superficie 
lorda autorimessa mq. 18,00. 
Prezzo Euro 77.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.750,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 225/2018

CISLIANO (MI) - VIA VIVALDI, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA BIFAMILIARE indipendente 
disposta su tre livelli (2 piani fuori 
terra e 1 piano interrato), con 
doppia autorimessa e giardino 
laterale per una superficie 
commerciale di circa 224,06 mq più 
box 55,90 mq circa. Consistenza 
commerciale complessiva di 
circa 279,96 mq. Al piano primo, 
raggiungibile da scala interna o 
da scala di accesso esterna, vi è 
un ampio salone con balcone e 
scala di uscita sul retro, la cucina, 
il bagno; al piano secondo un 
corridoio centrale consente la 
distribuzione ad una camera da 
letto con balcone, ad una seconda 
e terza camera da letto, al bagno 
ed al balconcino sopra l’ingresso. 
Prezzo Euro 281.362,95 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 211.022,21). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 912/2017

CODEVILLA (PV) - VIA DOMENICO 
MAZZA, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO posto su due piani, 
parzialmente cantinato, diviso in 
due volumi residenziali separati 
dalla corte di proprietà esclusiva 
e da un caseggiato intermedio, 
oltre ad una autorimessa al piano 
terreno. I beni sono costituiti da 
porzioni di fabbricato residenziale, 
parzialmente cantinato, formato 
da due corpi di fabbrica di due 
piani, separate da altra unità 
immobiliare intermedia, così 
composto: - al piano terreno del 
corpo ovest sono presenti la 
cucina, il tinello, il bagnetto, la 
scala interna che collega la cantina 
al piano interrato ed il primo piano 
con camera e bagno; - il corpo 
est, collegato tramite la corte, 
presenta al piano terreno un locale 
accessorio, la centrale termica 
e l’autorimessa, mentre al primo 
piano, accessibile da scala esterna 
posta in corte, vi sono un’ampia 
stanza adibita a soggiorno con 
cucina, un bagno ed un ripostiglio. 
Prezzo Euro 88.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.600,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/19 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 1053/2017

COPIANO (PV) - VIA DON 
E. MARCHESI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al primo piano 
del condominio denominato 
“Condominio Don Marchesi”, 
composto da: ingresso nella 
zona giorno con angolo cottura, 
disimpegno cieco verso la 
zona notte, cameretta dotata 
di portafinestra con affaccio 
su balcone, locale igienico con 
finestra, camera matrimoniale 
dotata di portafinestra con affaccio 
su balcone. Prezzo Euro 52.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.234,50). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. 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 942/2016

COPIANO (PV) - VIA FRATELLI 
CERVI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 001: VILLA su due 
piani con autorimesse e sedime 
pertinenziali, composta da: 
Abitazione sub 3 Piano Terra: 
ingresso, scala interna, soggiorno-
cucina, due camere, bagno, due 
ripostigli, locale caldaia, portico; 
Abitazione sub 5 Piano Primo: 
scala esterna/interna, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere, 
bagno, due balconi; Autorimesse 
Piano Terra subb 4-6 Sedime 
Pertinenziale e Tettoia Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 327. 
Prezzo Euro 181.476,48 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 136.107,36). La gara si terrà 
il giorno 03/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
585/2017

CORNALE E BASTIDA (PV) - 
VIA CONTE CAMILLO BENSO 
DI CAVOUR, 82 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE a due piani fuori terra oltre 
a sottotetto composta da: piano 
terra con ingresso-disimpegno, 
cucina, soggiorno, vano scala con 
piccolo disimpegno, ripostiglio, 
cantina e ingresso di servizio; 
piano primo con due camere da 
letto, disimpegni, bagno, ripostiglio 
e tromba per vano scala e di un 
piano sottotetto privo di scala di 
collegamento. Completano il lotto 
un sedime pertinenziale utilizzato 
a cortile, ad area di passaggio ed 
in parte a terreno agricolo incolto, 
sul quale insistono locali accessori 
(ripostiglio e locale di sgombero). 
Prezzo Euro 23.456,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.592,19). La gara si terrà il 
giorno 15/07/19 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 116/2017

CORTEOLONA E GENZONE (PV) 
- FRAZIONE GENZONE - VIA 
IV NOVEMBRE, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su tre livelli. Prezzo Euro 38.055,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.540,00). La gara si 
terrà il giorno 11/07/19 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 158/2013

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - VIA LOMBARDIA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI UN APPARTAMENTO di circa 
mq. 93,60 posto al piano terzo 
con ascensore e di un box al 
piano terra del condominio di 
Via Lombardia n. 4 a Corteolona. 
L’abitazione è composta da: un 
ingresso/soggiorno, una cucina, 
due camere, un bagno e due 
balconi. Al piano terra, adiacente 
all’ingresso del condominio vi è 
il box in proprietà superficiaria. 
Prezzo Euro 58.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.762,50). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
69/2018

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - PIAZZA MATTEOTTI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo Mq. 105 di una palazzina. 
Composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
due bagni e due balconi. Cantina 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
68.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.000,00). La 
gara si terrà il giorno 02/07/19 ore 
15:30 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 740/2017

CORTEOLONA (PV) - VIA 
CARDINAL MAFFI, 1/D - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 63, 
al primo piano (secondo fuori 
terra), costituito da un corridoio 
d’ingresso che distribuisce la 
cucina con piccolo balcone, il 
soggiorno, la camera da letto ed 
il bagno. Al piano interrato una 
cantina di pertinenza dell’alloggio, 
raggiungibile da scala comune. 
Prezzo Euro 15.095,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.322,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 427/2016

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA 
CLERICI, 2-4/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VECCHIO 
FABBRICATO su due piani fuori 
terra costituito al piano terreno da 
tre locali oltre a vano sottoscala 
e scala interna di collegamento 
al piano primo che risulta 
costituito da due locali oltre ad 
un angusto servizio igienico e da 
un piccolo ripostiglio soprascala 
con accesso da una delle due 
camere; la restante porzione del 
primo piano è occupata da un 
cascinotto, aperto in lato Ovest 
ed accessibile solo dall’esterno 
mediante scala a pioli. Classe 
energetica non determinabile 
in quanto l’immobile è privo 
di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 15/07/19 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 104/2012

COZZO (PV) - FRAZIONE 
CELPENCHIO, VIA MAESTRA, 
113 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO USO ABITATIVO 
distribuito su due piani (terra/
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primo) tra loro collegati da scala 
interna, composto al piano terra 
da ingresso/vano scala, cucina 
con attiguo ripostiglio sottoscala, 
tinello, e al piano primo, due 
camere di cui una con ripostiglio 
e bagno annessi; completa la 
proprietà locale ripostiglio esterno, 
autorimessa, porticato posti al 
piano terra e cortile pertinenziale 
di proprietà esclusiva. Superficie 
commerciale lorda di circa mq 140. 
Prezzo Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.250,00). La gara si terrà il giorno 
28/06/19 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 192/2018

COZZO (PV) - VIA DEL MOLINO, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 1) IMMOBILE ABITATIVO 
RESIDENZIALE di 5 vani dislocati 
al piano terra (cucina e soggiorno) 
e piano primo (due camere e 
un bagno); 2) corpo di fabbrica 
separato ad uso autorimessa 
insistente nella stessa corte ad 
unico piano fuori terra ed ad uso 
locale di sgombero che risulta 
formato da due ambienti separati 
ai quali si accede mediante due 
piccole porte in legno poste 
all’interno della corte comune 
e da una serranda basculante 
carrabile che affaccia sulla via 
Molino di 35 mq; 3) Lotto di 
Terreno lasciato a giardino a 
stretta dipendenza dell’immobile 
di 230 mq. Si trova all’interno di 
una fascia protetta con particolari 
restrizioni (Tutela Monumentale). 
Prezzo Euro 24.679,69 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.509,77). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 504/2016

CURA CARPIGNANO (PV) 
- FRAZIONE CALIGNANO 
- VIA GUADO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su livelli, della superficie lorda 
commerciale complessiva di mq 
78,00 composta da zona giorno 
al Pt avente pranzo e cucina con 
doppia esposizione nord-sud 
e avente l’accesso alla scala 
interna per il primo piano. Al primo 
piano disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio. Si accede 
alla proprietà dalla via Guado in 
fianco alla chiesa, indi alla corte 
comune mapp. 108 e direttamente 
all’abitazione. Inoltre area urbana 
di pertinenza all’abitazione a cui 
si accede sempre dalla corte 
comune e come identificata dagli 
estratti di mappa e descrizioni. 
Prezzo Euro 30.660,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.000,00). La gara si terrà 
il giorno 09/07/19 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
433/2016

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 95, 
posto al piano primo in edificio di 
ringhiera, composto da soggiorno 
con angolo cottura, bagno e due 
camere. Autorimessa posta al 
piano terra dello stesso edificio 
con piccola porzione di ripostiglio. 
Prezzo Euro 45.506,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.129,68). La gara si terrà il giorno 
28/06/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. 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 
302/2015

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
84 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di circa mq. 
110 composta da: piano terra 
con soggiorno-cucina e bagno, 
portico e cortile di pertinenza 
esclusiva, piano primo collegato 
da scala interna con due camere, 
bagno e loggia, autorimessa in 

corpo staccato dall’abitazione. 
Prezzo Euro 59.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.925,00). La gara si terrà il 
giorno 10/07/19 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 Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 500/2018

FERRERA ERBOGNONE (PV) 
- VIA DELLA RESISTENZA, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
ubicato al piano terra, con buon 
livello di finiture, articolato in 
soggiorno-cucina e un disimpegno, 
dal quale si accede ad una camera 
e ad un bagno. L’immobile è 
dotato di posto auto e cantina. 
Al piano seminterrato si trova la 
cantina, raggiungibile dal vano 
scala, che disimpegna i tre piani 
del fabbricato, ed anche da una 
rampa esterna. Il posto macchina 
pertinenziale all’appartamento 
è ubicato a sud del fabbricato. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà 
il giorno 02/07/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 
1/A, tel. 0382302492. LOTTO 
2) APPARTAMENTO ubicato al 
piano terra, articolato in ingresso, 
soggiorno-cucina, un disimpegno 
dal quale si accede a due camere, 
bagno ed antibagno. L’immobile é 
dotato di due posti auto e cantina 
Al piano semintererato si trova la 
cantina, raggiungibile dal vano 
scala che disimpegna i tre piani del 
fabbricato ed anche da una rampa 
esterna. I due posti macchina 
pertinenziali all’appartamento 
sono ubicatri a nord del fabbricato. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà 
il giorno 02/07/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 
1/A, tel. 0382302492. LOTTO 
3) APPARTAMENTO ubicato 
al piano rialzato con riscontro 
d’aria su tre lati, ben articolato in 
soggiorno-cucina con balcone, un 
disimpegno dal quale si accede a 
tre camere, due bagni di cui uno 
con antibagno ed uno cieco in 
aspirazione forzata.E’ dotato di 
due cantine e di due posti auto. 
Al piano seminterato si trovano 
due cantine, raggiungibili dal vano 
scala che disimpegna tre piani del 
fabbricato ed anche da una rampa 

esterna. I due posti macchina 
pertinenziali all’appartamento 
sono ubicati a sud del fabbricato. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà 
il giorno 02/07/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 
1/A, tel. 0382302492. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO ubicato al primo 
piano, articolato in soggiorno-
cucina, un disimpegno dal quale 
si accede a camera e bagno. 
E’ dotato di 2 posti auto e una 
cantina. Al piano seminterrato 
si trova la cantina, raggiungibile 
dal vano scala che disimpegna i 
tre piani del fabbricato ed anche 
da una rampa esterna. I due 
posti macchina pertinenziali 
all’appartamento sono ubicati a 
nord del fabbricato. Prezzo Euro 
19.406,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.555,00). 
La gara si terrà il giorno 
02/07/19 ore 13:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Mara 
Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A, tel. 0382302492. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
ubicato al piano primo, con 
balcone, articolato in ingresso, 
soggiorno-cucina, disimpegno dal 
quale si accede a due camere, 
antibagno e bagno. E’ dotato di 
una cantina e due posti auto. Al 
piano seminterrato si trova la 
cantina, raggiungibile dal vano 
scala che disimpegna i tre piani del 
fabbricato ed anche da una rampa 
esterna. I due posti macchina 
pertinenziali all’appartamento 
sono ubicati a nord del fabbricato. 
i due posti macchina pertinenziali 
all’appartamento sono ubicati a 
nor del fabbricato. Prezzo Euro 
27.562,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.672,00). 
La gara si terrà il giorno 
02/07/19 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Mara 
Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A, tel. 0382302492. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
ubicato al pimo piano, articolato in 
soggiorno-cucina, un disimpegno 
dal quale si accede alla camera e al 
bagno.E’ dotato di due posti auto e 
una cantina. Al piano seminterrato 
si trova la cantina, raggiungibile 
dal vano scala che disimpegna i 
tre piani del fabbricato ed anche 
da una rampa esterna. I due 
posti macchina pertinenziali 
all’appartamento sono ubicati a 
sud del fabbricato. Prezzo Euro 
23.062,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.297,00). 
La gara si terrà il giorno 
02/07/19 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Mara 
Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A, tel. 0382302492. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
ubicato al primo piano, articolato 
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in soggiorno-cucina, una camera 
e un bagno. E’ dotato di un posto 
auto e di una cantina. Al piano 
seminterrato si trovano la cantina, 
raggiungibile dal vano scala 
che disimpegna i tre piani del 
fabbricato ed ache da una rampa 
esterna. i due posti macchina 
pertinenziali all’appartamento 
sono ubicati a sud del fabbricato. 
Prezzo Euro 14.906,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.180,00). La gara si terrà 
il giorno 02/07/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 
1/A, tel. 0382302492. LOTTO 8) 
PICCOLO FABBRICATO esterno al 
condominio, ubicato al piano terra, 
articolato in due vani già destinato 
a portineria e prima accoglienza 
del vecchio fabbricato artigianale. 
E’ dotato di una cantina e un posto 
macchina. Al piano seminterrato 
si trova la cantina, raggiungibile 
sia dal vano scala che disimpegna 
i tre piani del fabbricato sia, più 
comodamente, da una rampa 
esterna. Il posto macchina 
pertinenziale è frontistante il 
fabbricato, sul fianco della rampa. 
Prezzo Euro 6.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.062,50). La gara si terrà il giorno 
02/07/19 ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Mara 
Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A, tel. 0382302492. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 28/2017

FILIGHERA (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 60/62 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA di due piani con 
seminterrato + autorimessa + 
sedime esclusivo di pertinenza. 
La villetta è composta: al piano 
terra, da ingresso, soggiorno, 
cucina, balcone; al piano primo, da 
disimpegno, due camere, bagno 
e balconcino; al piano secondo, 
sottotetto; al piano seminterrato, 
cantina. La superficie lorda 
complessiva è di mq 167. Il sedime 
di pertinenza esclusivo antistante 
e retrostante la villetta è di mq 
74. La superficie dell’autorimessa 
è di circa mq. 20. Prezzo Euro 
72.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.715,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 
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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
339/2017

FRASCAROLO (PV) - VIA TRENTO, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
a due piani fuori terra, con annessi 
locali accessori edificati in 
aderenza alla casa di abitazione, 
ed ulteriori locali accessori 
edificati in corpo staccato su 
cortile privato e composti da 
wc, ripostiglio, tettoia e locale 
lavanderia. L’appartamento ad 
uso abitazione, con accesso da 
cortile privato, è composto da 
ingresso su soggiorno, cucinino, 
ripostiglio, ulteriore soggiorno 
al piano terreno, due camere da 
letto e servizio al primo piano, 
locale ripostiglio e portico al piano 
terreno, oltre locale di sgombero al 
piano primo, edificati in aderenza 
all’abitazione. L’unità immobiliare 
è composta altresì da un box 
autorimessa doppio, edificato in 
corpo staccato con accesso dal 
cortile privato; la stessa unità 
immobiliare ha una superficie 
commerciale complessiva di 
mq 208. Prezzo Euro 53.887,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.415,62). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 823/2017

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
CASCINA ROSA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
con autorimessa e deposito. 
Immobile composto da: piano 
terra con tre locali ad uso 
cantina e centrale termica e da 
un primo piano, con accesso 
tramite scala esterna e costituito 
da piccola veranda, ingresso, 
soggiorno , cucina, camera, 
bagno,disimpegno,balcone. In 
generale il fabbricato si presenta 
in buone condizioni. Prezzo 
Euro 188.986,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 141.740,16). La gara si terrà il 
giorno 24/07/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 244/2017

GAGGIANO (MI) - VIA 
GARIBALDIN (SCALA B), 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO uso civile 
abitazione posto a piano terzo 
(interno 15), composto da tre locali 
e soppalco a ripostiglio collegato 
da scala interna, oltre servizi, due 
terrazzi e cantina; il tutto facente 
parte di edificio condominiale 
di totali quattro piani fuori terra; 
Box ad uso autorimessa privata, 
posto a piano seminterrato 
dello stesso complesso. Prezzo 
Euro 134.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.650,00). La gara si terrà 
il giorno 10/07/19 ore 17:00 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 130/2018

GAMBOLO’ (PV) - VIA CAVONE, 
(EX VIA MORTARA N. 42/14), 
74 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA A SCHIERA su due 
piani. Il piano rialzato è destinato 
alla residenza e suddiviso nei 
seguenti locali: soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio e due camere 
da letto, loggia e balcone per 
una superficie calpestabile di 
mq 83,72, superficie loggia mq 
3,37 e superficie balcone mq 
7,12. Piano seminterrato non 
abitabile, collegato da una scala 
interna, formato un’autorimessa 
di una superficie netta di mq 
19,85 accessibile dall’esterno e 
collegata con l’immobile da una 
porta interna. L’altra parte del 
piano seminterrato è destinata 
a taverna suddivisa in vari locali 
oltre alla presenza di un bagno 
per una superficie calpestabile 
(locali non abitabili) di mq 88,06. 
Completano la proprietà area 
verde giardino/cortilizia per una 
superficie calpestabile di circa mq 
243,42 oltre ad aree pertinenziali 
costituenti le strade di accesso 
e di transito pedonale e carraio 
all’intero complesso residenziale. 
Prezzo Euro 60.117,19 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.087,90). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 

Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. CC 2202/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA FOSSO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA D’ABITAZIONE m²160,76 
composta da cucina, un locale 
e ripostiglio al piano terreno, 
due camere, bagno balcone e 
cascina/fienile al piano primo 
con annessi due vani ripostiglio 
in corpo staccato e area cortilizia 
con androne carraio di pertinenza. 
Prezzo Euro 21.881,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.410,94). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 83/2017

GAMBOLO’ (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPARTO 
EDILIZIO (EX CORTE ALLA 
LOMBARDA) costituito da tre aree 
urbane inedificate ed una porzione 
di immobile di forma a “L”, in parte 
eretto a due piani fuori terra e 
suddi-viso come segue: lato via 
Cairoli al piano terra androne 
carraio, scala di accesso ai piani 
superiori, vano unico con accesso 
diretto dall’esterno; al piano primo 
n. 2 camere; al piano secondo n. 2 
altre camere uso ex granaio; lato 
est al piano terra n. 3 locali di non 
grande superfici, tutti con accesso 
diretto dall’esterno; al piano primo 
n. 3 locali. Sulla corte affacciano 
altri edifici di terzi soggetti, 
non oggetto di pignoramento. 
Prezzo Euro 73.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.200,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 16:00 presso 
lo studio del Professionista 
Delegato Gianluca Orioli c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite , in Voghera - Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
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maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 549/2016

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA, VIA GAMBOLÒ, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE posta al 
piano primo, composto da cucina, 
soggiorno, n. 2 bagni, n. 2 camere 
da letto e disimpegno, oltre a 
cantina pertinenziale al piano terra. 
Prezzo Euro 55.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.512,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Viale dei Mille, 49, tel. 038182138. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE posta al 
secondo piano composto da 
cucina, soggiorno, n. 2 bagni, n. 
3 camere da letto con balcone 
a ballatoio, oltre a cantina 
pertinenziale posta al piano terra. 
Prezzo Euro 47.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.268,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Viale dei Mille, 49, tel. 038182138. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE posta 
al piano terra e al piano primo 
composto da cucina, soggiorno, 
bagno al piano terra, n. 3 camere 
da letto, bagno e disimpegno 
al piano primo, oltre a cantina 
pertinenziale posta al piano terra. 
Prezzo Euro 42.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.175,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Viale dei Mille, 49, tel. 038182138. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 63/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI 2 (CATASTALMENTE 
6) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq 
79,48 ad uso abitazione posto 
in condominio denominato 
“Condominio Il Bersagliere” 
situato al piano secondo fuori 
terra (catastalmente piano 
1) ed annessa cantina di mq 
13,36 al piano seminterrato. 
L’appartamento è costituito da 

ingresso su disimpegno cieco, 
cucina dotata di portafinestra 
su balcone di mq 8,95, locale 
giorno dotato di portafinestra su 
balcone, piccolo vano ripostiglio 
cieco, ulteriore disimpegno, due 
camere da letto dotate di finestra, 
locale igienico dotato di finestra. 
Prezzo Euro 37.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.850,00). La gara si terrà il giorno 
03/07/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 45/2017

GARLASCO (PV) - VIA ALAGNA, 
49 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 140 mq 
escluse aree scoperte. Si tratta di 
un appartamento ai piani terreno 
e primo di un edificio in linea di 
due piani fuori terra con relativo 
cortile di pertinenza, oltre ad un 
fabbricato situato nel cortile, che 
comprende un’autorimessa e 
una lavanderia al piano terreno 
ed un vano sottotetto. Prezzo 
Euro 140.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.187,50). La gara si terrà 
il giorno 05/07/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 102/2018

GARLASCO (PV) - VIA DORNO, 
77 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
IN VILLA posto al piano terra 
con accessoria cantina al piano 
seminterrato, in fabbricato 
composto da due abitazioni 
distinte su due distinti livelli. 
Abitazione composta da 
ingresso, salone, cucina e tinello, 
disimpegno, due camere, bagno e 
lavanderia. Vano scala e centrale 
termica comuni con il primo 
livello. Box in corpo di fabbrica 
staccato. Accesso carraio privato 
da via Sanzio. Accesso pedonale 
e carraio da via Dorno alla corte 
comune. Prezzo Euro 123.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 92.250,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO IN VILLA 
posto al piano primo, in fabbricato 

composto da due abitazioni 
distinte su due distinti livelli. 
Abitazione composta da ingresso, 
salone, pranzo, cucinino e tinello, 
disimpegno, due camere, bagno e 
due balconi. Vano scala e centrale 
termica comuni con il livello 
terreno. Prezzo Euro 71.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.437,50). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 15:30 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 221/2018

GARLASCO (PV) - VIA REALETTA, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con autorimessa 
doppia e due piccoli terreni limitrofi. 
L’unità immobiliare è situata al 
piano primo, composta da scala 
di collegamento in muratura, 
ingresso/soggiorno/pranzo , 
cucina, corridoio, due camere, un 
bagno ed un balcone; è inclusa 
alla proprietà un’autorimessa 
doppia e due piccoli terreni 
limitrofi. L’unità immobiliare e 
il box doppio, sviluppano una 
superficie lorda di mq 130,00 
circa oltre i terreni limitrofi di mq 
67,00 circa. Prezzo Euro 79.134,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.350,50). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Centenaro, in 
Pavia, Corso Mazzini, 1/A, tel. 
0382302492 Cell.3314496578. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 268/2012

GARLASCO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 48, INT. 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due livelli con ripostiglio 
di pertinenza. L’abitazione è 
composta al piano terra da cucina, 
soggiorno, piccolo bagno ricavato 
nel sottoscala e locale cantina; al 
piano primo due camere da letto, 
un bagno ed un terrazzo. Nel 
cortile frontistante l’abitazione, 
di proprietà esclusiva, si trova un 
piccolo ripostiglio con cassero 
superiore. Prezzo Euro 54.675,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.006,25). La gara si 
terrà il giorno 04/07/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 

Delegato Dott.ssa Beccù, in 
Pavia, Corso Mazzini n. 14, c/o 
Labora S.r.l.s. - tel. 0382/060378, 
cell. 339/2908353. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 700/2016

GARLASCO (PV) - VIA TICINO, 
112 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq. 
92, al piano terreno e vano cantina 
di mq. 12,50 al piano interrato. 
L’appartamento è composto da 
ingresso- soggiorno – cucina 
in unico grande vano, munito 
oltre che della porta d’accesso 
anche di finestra su strada, due 
camere e bagno, con finestre 
su corte comune. Dalla corte a 
mezzo di scala coperta si accede 
al vano cantina posto al piano 
interrato. Prezzo Euro 39.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.925,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 78,50 
al piano terreno e portico di mq. 
6,00. L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno – cucina 
in unico grande vano munito di 
due finestre su strada, camera da 
letto con bagno comunicante, tutti 
con finestre sulla corte comune. 
Dalla corte si accede al portico 
rustico addossato ai lati nord 
ed est della muratura di cinta. 
Prezzo Euro 35.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.268,75). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elen Badalla in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 400/2014

GIUSSAGO (PV) - VIA MARCONI, 
115 - LOTTO B) APPARTAMENTO 
di circa 105 mq al piano secondo 
composto da soggiorno, cucina, 2 
camere e due bagni, oltre terrazzo 
e balcone. Completano il lotto 
due autorimesse e due posti auto. 
Prezzo Euro 96.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.225,00). La gara si terrà 
il giorno 03/07/19 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO G) 
POSTO AUTO di circa 13 mq al 
piano interrato della palazzina. 
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Prezzo Euro 760,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
570,00). La gara si terrà il giorno 
03/07/19 ore 16:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato 
Verzello-Zoboli), in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 11, tel. 
0381690211. LOTTO I) POSTO 
AUTO di circa 13 mq al piano 
interrato della palazzina. Prezzo 
Euro 760,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 570,00). La 
gara si terrà il giorno 03/07/19 ore 
16:30 presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi all’I.V.G. di 
Pavia (tel. 0382 539013). G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 75/2016

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
VIA DELLE TERME, 73/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra con giardino 
esterno e posto auto scoperto. In 
fabbricato bifamiliare, abitazione 
su due piani fuori terra con cortile 
esterno esclusivo e posto auto. 
La superficie lorda dell’abitazione 
è pari a circa mq. 108,00 escluso 
balconi e giardino mentre il posto 
auto mq 12,00. L’immobile, ad uso 
residenziale, è così composto: 
piano terra locale unico con 
soggiorno ed angolo cucina, 
ripostiglio, vano scala, all’esterno 
cortile fronte strada e cortile 
nel retro dell’abitazione; piano 
primo vano scala, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, bagno, 
cabina armadio e n. 2 balconi. 
Prezzo Euro 83.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
62.859,37). La gara si terrà il giorno 
28/06/19 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 741/2015

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA MAZZINI, 34 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO nel complesso 
condominiale denominato 
Holiday, composto da monolocale 
in mansarda monostanza al piano 
terzo – quarto fuori terra - senza 
ascensore ( l’ascensore serve 
sino al piano 2° e si procede 
esclusivamente dalla scala per 
accedere alle mansarde) avente: 
ingresso in monolocale con cucina 
a vista e zona a notte, balcone, 

bagno, con accesso pedonale 
dallo stesso civico. Al piano 
secondo seminterrato cantina. 
Superficie netta calpestabile 
(escluso balcone e accessori) 
mq 39,80 abitazione, superficie 
lorda abitazione (escluso balcone 
e accessori) mq. 50,30, superficie 
commerciale complessiva mq. 
54,00. Lo stato di manutenzione 
dell’abitazione è modesto. 
Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a 
cui appartengono relativamente 
all’edificio rispettivamente per 
16,45/1000 per l’abitazione con 
la cantina. Prezzo Euro 18.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.840,00). La gara si 
terrà il giorno 02/07/19 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 424/2016

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOCALITA’ SAN BARTOLOMEO, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CASA INDIPENDENTE 
(catastalmente Localita’ 
Sambartolomeo Superiore Snc, 
mentre all’ingresso della proprietà 
la targa indica Ca’ Nocetta civ. 1), in 
zona medio collinare a prevalenza 
agricola avente al piano terreno 
ingresso nel soggiorno-pranzo, 
disimpegno, cucinino, bagno 
camera e una cameretta, portico 
esterno. Al S1 con accesso 
diretto da scala esterna vano 
cantina. Area cortilizia su cui 
insistono n.2 box prefabbricati. 
Prezzo Euro 56.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.581,25). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bobba, in Voghera, Via 
Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 661/2017

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - FRAZIONE BARBAVARA, 
VIA EDMONDO DE AMICIS, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE, 
appartamento con superficie 

commerciale mq. 74 posto al piano 
terra di un edificio a tre piani fuori 
terra ed è composto da ingresso, 
cucina, due camere, un bagno e 
locale caldaia (di uso comune) 
accessibile dall’esterno; il cortile 
antistante è di uso esclusivo 
dell’appartamento pur gravato di 
servitù di passo a favore di terzi. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.625,00). La gara si terrà il giorno 
10/07/19 ore 10:00 presso presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Andreello, in Vigevano, 
Via Carducci 9/C tel. 3398893197. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 665/2017

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- FRAZIONE INVERNO, VIA DON 
CARLO TRONCONI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) TERRENO RESIDENZIALE 
della superficie commerciale di 
mq. 809,00. Il bene in oggetto 
consiste in lotto di terreno 
originariamente ad uso agricolo e 
successivamente destinato a zona 
residenziale. Allo stato attuale il 
bene si presenta come terreno non 
coltivato, pianeggiante, inserito 
in comparto di lottizzazione in 
fase di esecuzione. Prezzo Euro 
37.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.900,00). 
La gara si terrà il giorno 10/07/19 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, in 
Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383369209. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 334/2018

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
LOMBARDIA, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con annesso 
locale cantina ubicato al 
piano quinto del fabbricato 
facente parte di un complesso 
residenziale, composto da: 
ingresso/ soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, bagno/ripostiglio 
e due balconi con annesso locale 
cantina al piano terra. Prezzo Euro 
82.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.875,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 
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. 
RGE 736/2016

LANDRIANO (PV) - VIA GRAMSCI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILI INSERITI IN EDIFICIO 
CONDOMINIALE denominato 
“Condominio Belvedere”, 
superficie lorda dell’appartamento 
di circa mq. 68,00 (esclusi 
balcone e cantina). La proprietà è 
costituita da: un appartamento al 
piano primo, secondo fuori terra, 
composto da: ingresso, cucina/
pranzo, due camere da letto, un 
bagno ed un balcone; una cantina 
al piano seminterrato raggiungibile 
dalla scala e corridoio comuni; 
un’autorimessa al piano terreno 
accessibile dal cortile comune. 
Prezzo Euro 35.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.500,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 779/2017

LARDIRAGO (PV) - VIA 
IV NOVEMBRE N. 18 
(CATASTALMENTE INDICATO 
COME N. 16) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE abitativa, posta 
al piano terra facente parte di 
un fabbricato di tipo a schiera. 
Prezzo Euro 38.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.500,00). La gara si terrà il giorno 
23/07/19 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti n. 17, tel. 03821751315. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 320/2018

LINAROLO (PV) - VIA 
OSPEDALETTO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
costituito da un’unità abitativa 
su due piani fuori terra ed uno 
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seminterrato e da una seconda 
unità abitativa su due piani fuori 
terra, oltre a sedime pertinenziale 
su cui insistono un fabbricato ad 
un piano fuori terra, attualmente 
adibito a laboratorio, una tettoia in 
legno in fregio alla Via Ospedaletto, 
un primo fabbricato accessorio ad 
un piano fuori terra con sottotetto, 
una piccola tettoia posteriore, 
destinata ad autorimessa e 
ripostiglio, un secondo fabbricato 
accessorio ad un piano fuori terra 
ed aperto su un lato ed una piscina 
interrata con antistante gazebo in 
legno; B) UN SEDIME DI TERRENO 
destinato a prato incolto e bosco, 
su cui insiste una piccola stalla 
mono piano con struttura in legno 
e copertura in coppi di laterizio. 
Classe Energetica di appartenenza 
dell’abitazione: “G” con consumo 
annuo di 268.84 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 158.980,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 119.250,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038226834. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 210/2012

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI, 
45/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
36,5 oltre taverna di mq. 40 e 
da un’autorimessa singola di 
mq. 16. Costituito da un vano 
adibito a cucina/letto con bagno, 
antibagno e balcone esterno 
al piano rialzato con locale 
taverna al piano seminterrato 
raggiungibile attraverso una 
scala a chiocciola interna, oltre 
ad una piccola area a giardino 
esclusiva di mq. 20. Prezzo Euro 
20.925,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.700,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
52 con taverna di mq. 47 e da 
un’autorimessa singola di mq. 18. 
Costituito da cucina, camera da 
letto, bagno, antibagno e balcone 
esterno al piano rialzato con locale 
taverna al piano seminterrato 
raggiungibile attraverso una scala 
a chiocciola interna, oltre ad una 
piccola area a giardino esclusiva 
di mq. 27. Prezzo Euro 29.363,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.100,00). LOTTO 5) 
APPARTAMENTO (monolocale) 
di civile abitazione di mq. 45. 
Costituito da un vano adibito a 
cucina/letto con bagno, antibagno 
e balcone esterno al piano 
rialzato raggiungibile attraverso 

una scala a rampe esterna, oltre 
ad una piccola area adibita ad 
ingresso esclusiva di mq. 8. 
Prezzo Euro 18.943,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.210,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 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. Piero Pieri. Rif. RGE 
533/2013

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in edificio 
condominiale pluripiano 
“Condominio Rossini”, sito 
al piano 2° con ascensore. 
Composto da ingresso nel 
soggiorno pranzo con cucina 
a vista, balcone, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e due camere. 
Prezzo Euro 72.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.187,50). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buratti, in Vigevano, Via 
Carrobbio 9, tel. 038175897. 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 49/2018

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 6 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 58, posto 
al primo piano di una palazzina 
residenziale di tre piani fuori terra 
denominata “Palazzina D”, facente 
parte di un complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Marcignago 2”, composto da 
ingresso - soggiorno - angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto, piccolo ripostiglio bagno e n. 
2 balconi; box ad uso autorimessa 
privata sito al piano terra; posto 
auto scoperto con annessa area 
pertinenziale adibita a giardino. 
Prezzo Euro 38.756,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.100,00). La gara si terrà il 

giorno 16/07/19 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
395/2015

MARCIGNAGO (PV) - 
PIAZZA GIOVANNI PAOLO 
II, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo del complesso 
immobiliare denominato “Cascina 
Podere 1”. L’unità immobiliare è 
composta da soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, camera 
da letto matrimoniale, bagno e 
un balcone con affaccio sul retro. 
Compete all’appartamento il box 
auto di pertinenza posto al piano 
terreno. Il tutto per una superficie 
commerciale complessiva di mq 
58,36. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). La gara si 
terrà il giorno 02/07/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
280/2015

MARZANO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
di circa mq. 118,00, con annessa 
cantina di mq. 6 al piano interrato 
oltre a box di mq. 16. L’alloggio è 
composto da: ingresso sulla scala 
condominiale, ampio soggiorno 
con terrazzo e cucina, disimpegno 
zona notte con tre camere e doppi 
servizi. La cantina è posizionata 
nel sottoscala adiacente al vano 
ascensore. I beni in oggetto fanno 
parte della palazzina 4 Piazza 
1°Novembre 1872 composta di 
3 piani fuori terra posizionata ad 
angolo tra la via Vidolunghi e via 
Al Dosso, e ad essi competono 
quote di comproprietà sugli enti 
e spazi comuni per millesimi 
supercondominio 12,368; 
millesimi proprietà appartamento 
168,169; millesimi scala 167,426 
e millesimi box 0,659. Prezzo Euro 
61.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 46.125,00). La 
gara si terrà il giorno 15/07/19 ore 
15:00 presso presso l’A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 

Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, via Luigi Porta n. 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 
769/2017

MEDE (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA PARZANO, STRADA 
CASCINA PARZANO, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani 
fuori terra libera su tre lati con 
superficie commerciale di 175 
mq, così suddivisa: al piano terra 
ingresso con grande cucina e 
ripostiglio, un bagno e stanza ; 
al primo piano due ampie stanze 
di cui una comunicante con 
un bagnetto e con un ampio 
balcone. Completa la proprietà 
la corte esclusiva che circonda 
l’abitazione seppure il confine di 
detto sedime non sia individuabile 
a vista perché privo di recinzione. 
Prezzo Euro 76.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.550,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 711/2017

MEDE (PV) - VIA FELICE 
CAVALLOTTI, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo 
piano di un edificio di tre piani 
fuori terra, con annessa cantina 
al piano interrato. L’unità è 
composta da tre vani (ingresso, 
soggiorno e camera da letto) una 
cucina, un bagno con antibagno, 
un disimpegno ed un piccolo 
ripostiglio, oltre a un balcone 
cui si accede dal soggiorno. 
Le finiture sono di discreto 
livello e stato manutentivo: in 
generale, l’appartamento si 
presenta in discrete condizioni. 
Le planimetrie allegate alla 
richiesta di Concessione Edilizia 
risultano conformi all’elaborato 
catastale; lo stato dei luoghi 
presenta però alcune difformità 
a livello planimetrico, che 
andrebbero sanate per mezzo 
della presentazione di una CILA 
tardiva presso gli uffici comunali. 
Prezzo Euro 34.180,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.635,00). La gara si terrà il 
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giorno 05/07/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 16/2017

MEDE (PV) - STRADA SARTIRANA 
FRAZIONE PARZANO, 8/10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO RESIDENZIALE 
distribuito su due piani fuori 
terra; completa la proprietà un 
edificio adibito a deposito munito 
di area esclusiva su cui sorgono 
fabbricati di natura temporanea 
destinati ad essere demoliti. 
Prezzo Euro 46.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.100,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Coppini, in Broni, via San 
Contardo 15, tel. 038553792. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 169/2017

MEZZANA BIGLI (PV) - 
FRAZIONE BALOSSA BIGLI 
- VIA OREFICI, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
VILLETTA INDIPENDENTE di mq. 
268, disposta su quattro livelli 
con relativa cantina, accessori 
esterni e sedime di pertinenza. 
Prezzo Euro 98.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.687,50). La gara si terrà il 
giorno 17/07/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 137/2016

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA ROMA, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO da completare 
di ca. 100 mq composto al primo 
piano da ingresso, due locali, 
disimpegno, bagno, scala interna, 
balcone ed al piano secondo/
sottotetto da disimpegno e due 
locali. Prezzo Euro 19.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.400,00). La gara si 

terrà il giorno 12/07/19 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Bovone, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383369209. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 944/2017

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA ROMA, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
senza ascensore in fabbricato di 
vecchia formazione e fatiscente, 
costituito da ingresso, locale 
soggiorno con cucina a vista,ampio 
bagno. Al piano secondo compete 
porzione di sottotetto a deposito. 
L’appartamento è in completo 
stato di abbandono e privo 
di finiture interne ed impianti 
nonché di serramenti. L’accesso 
pedonale viene praticato dalla 
via Marconi (in mappa terreni 
identificata con via della Taccona) 
indi in servitù sul mappale 1289 
sino alle parti comuni mappale 
1289/4. Prezzo Euro 15.937,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.953,13). La gara si 
terrà il giorno 24/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 675/2017

MEZZANA RABATTONE 
(PV) - VIA FORNACE, 25 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE disposta su due 
livelli (piano terra e piano primo) 
di mq. 193,73, una autorimessa 
di mq. 25,17 e un fabbricato ex 
rurale di mq. 110,78 con relative 
aree pertinenziali di mq. 381,61. 
Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto da cucina, soggiorno, 
w.c. e portico al piano terra e da 
n.3 camere da letto, disimpegno, 
bagno e n. 2 ripostigli al piano 
primo per complessivi Mq. 152,93. 
Il fabbricato accessorio adibito a 
deposito (ex fabbricato rurale) è 
composto da 3 vani di cui due al 
piano terra. Prezzo Euro 50.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.700,00). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Barberini, in 

Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 0385245530. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
458/2015

MEZZANINO (PV) - VIA 
MALPENSATA DI SOPRA, 
39 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE, 
più precisamente costituito da: 
1. villetta a schiera di testa con 
accesso da strada privata dalla Via 
Malpensata di Sopra al civico 39, 
composta da cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno e porticato 
al piano terreno, due camere da 
letto, bagno e locale di sgombero 
al piano primo; 2. box autorimessa 
edificato in aderenza all’unità 
residenziale con collegamento 
interno all’appartamento di cui al 
punto 1. Il tutto edificato su sedime 
pertinenziale privato destinato in 
parte a giardino, in parte lastricato, 
in parte destinato a corsello di 
manovra. L’immobile è inserito in 
un corpo di fabbrica costituito da 
2 unità immobiliari del tipo villette 
a schiera che si affacciano con il 
fronte principale e gli accessi sul 
prolungamento interno della Via 
Malpensata di Sopra, dotate di 
giardino privato; le unità adiacenti 
si sviluppano su due piani abitativi. 
Nel suo complesso l’edificio, in 
buono stato di manutenzione, 
presenta finiture esterne 
omogenee per le due villette, con 
intonaco a civile tinteggiature 
in colore bianco per l’immobile 
oggetto di pignoramento, rosso 
per la villetta attigua, copertura 
inclinata a due falde, con struttura 
lignea e sovrastante manto di 
coppi tradizionali, lattonerie per lo 
scarico delle acque meteoriche in 
lamiera preverniciata colore testa 
di moro. Prezzo Euro 79.931,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.948,44). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 ore 16:00 
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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 975/2017

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE CAMPORINALDO 
- VIA DELLA LIBERTÀ, 35 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA con box e 
giardino esclusivo pertinenziale. 
L’abitazione a due piani fuori terra 
è composta da: portico esterno 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno di servizio 
al piano terra; disimpegno, tre 
camere da letto e bagno di 
servizio al primo piano, con 
balcone e terrazzo sull’esterno. 
Il piano interrato accessibile 
sia dall’interno con la scala che 
dall’esterno accesso carraio è 
suddiviso in lavanderia, cantina e 
garage. La piccola area scoperta 
a giardino è raggiungibile solo 
tramite scaletta direttamente 
dalla cucina al piano terra. 
Prezzo Euro 76.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.375,00). La gara si terrà il 
giorno 10/07/19 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 Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 644/2016

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE CAMPORINALDO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLA con piscina sita 
in fraz. Camporinaldo, su due 
piani oltre a piano interrato, con 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 320, giardino/cortile 
di proprietà esclusiva, e locale 
cantina al piano interrato, oltre 
ad autorimessa di superficie 
lorda complessiva di circa mq 36. 
Prezzo Euro 248.037,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 186.028,00). La gara si terrà il 
giorno 17/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcello Bergonzi Perrone, 
in Voghera, Via Depretis, 28 cell. 
3356886600, tel. 0383369812. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
80/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEI PLATANI, 2/4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
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primo composto da ingresso nel 
soggiorno/pranzo con cucina a 
vista, disimpegno, bagno, camera 
e balcone, oltre cantina e box auto 
al piano terra (abitazione mq. 40, 
balconi mq. 10,45, cantina mq. 3,9, 
box mq. 33). Prezzo Euro 59.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.625,00). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto 
da ingresso nel soggiorno/
pranzo con balcone, cucina con 
balconcino, disimpegno-corridoio, 
due camere con balcone, bagno, 
oltre box al piano terra (abitazione 
mq. 62, balconi mq. 16,45, box 
mq. 17). Prezzo Euro 72.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.375,00). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano primo, composto da 
ingresso nel soggiorno/pranzo, 
cucina a vista, disimpegno, bagno, 
camera e balcone, oltre cantina 
e box al piano terra (abitazione 
mq. 40, balconi mq. 10,45, 
cantina mq. 2,75 e box mq. 33). 
Prezzo Euro 56.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.375,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al piano secondo composto 
da ingresso nel soggiorno/
pranzo con balcone, cucina con 
balconcino, disimpegno-corridoio, 
due camere con balcone, bagno, 
oltre box al piano terra (abitazione 
mq. 62, balconi mq. 16,45, box 
mq. 36). Prezzo Euro 63.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.775,00). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO al 
piano secondo composto da 
ingresso nel soggiorno/pranzo, 
cucina a vista, disimpegno, bagno, 
camera e balcone, oltre box al 
piano terra (abitazione mq. 40, 
balconi mq. 10,45, box mq. 35). 
Prezzo Euro 45.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.125,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO al 
piano secondo composto da 
ingresso nel soggiorno/pranzo con 
balcone, cucina con balconcino, 
disimpegno, corridoio, due camere 

con balcone, bagno, oltre box al 
piano terra (abitazione mq. 62, 
balconi mq. 16,45, box mq. 35). 
Prezzo Euro 80.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.600,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
991/2017

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DON ALFREDO CREMASCOLI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
soggiorno, cucina, camera da 
letto, bagno, disimpegno e balcone 
in lato sud; l’accesso avviene 
tramite scala condominiale di 
collegamento tra i vari piani 
del fabbricato ed a servizio 
dell’edificio è presente impianto 
ascensore. Al piano seminterrato 
è situata la cantina (accesso al 
piano tramite scala condominiale). 
Prezzo Euro 35.466,80 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.600,10). La gara si terrà il giorno 
02/07/19 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
894/2016

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA GIOVANNI FALCONE 
E LA SUA SCORTA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 73,85 
sito al piano rialzato dell’edificio, 
con riscaldamento autonomo, e 
cosi composto: un soggiorno con 
cucina, due camere, un bagno, 
un disimpegno, un ripostiglio, un 
terrazzo e un giardino esclusivo 
di circa 65 mq. lordi, oltre cantina 
al piano S1 di circa mq 5,26 lordi. 
Posto auto scoperto al piano terra 
e sviluppato su un unico livello, 
di superficie lorda complessiva 
di circa 13,00 mq. di superficie 
utile, così composto: uno spazio 
delimitato all’interno del cortile 
comune. Prezzo Euro 29.953,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.464,84). La gara si 
terrà il giorno 16/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcello Bergonzi 

Perrone, in Voghera, Via 
Depretis, 28 cell. 3356886600, 
tel. 0383369812. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
667/2016

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA MARCONI, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
composta da tre locali e servizi al 
piano terreno, due locali, servizi, 
balcone e terrazza al primo 
piano, quattro locali e balcone 
al secondo piano mansardato, 
locale cantina e locale caldaia nel 
seminterrato, con annesso vano 
autorimessa in corpo separato al 
piano terreno e circostante area 
pertinenziale a giardino. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 234, il box in cortile 
mq. 22, area cortilizia mq. 399. 
Prezzo Euro 168.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 126.000,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, Via 
Bovio 60, tel. 3497711919. 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 
120/2018

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA NERONE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su tre 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/07/19 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
2) VILLETTA UNIFAMILIARE di 

tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/07/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
3) VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/07/19 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
4) VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/07/19 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
5) VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/07/19 ore 13:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
6) VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
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88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/07/19 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
7) VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/07/19 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
8) VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
86.025,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.519,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/07/19 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
9) VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/07/19 ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
10) VILLETTA UNIFAMILIARE 
di tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su tre 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
87.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.700,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/07/19 ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 

www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
232/2016

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA NERONE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 12) 
VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/07/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
13) VILLETTA UNIFAMILIARE 
di tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/07/19 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
14) VILLETTA UNIFAMILIARE 
di tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/07/19 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
15) VILLETTA UNIFAMILIARE 
di tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/07/19 ore 13:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 

Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
16) VILLETTA UNIFAMILIARE 
di tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/07/19 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
17) VILLETTA UNIFAMILIARE 
di tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/07/19 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
18) VILLETTA UNIFAMILIARE 
di tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su due 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/07/19 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
19) VILLETTA UNIFAMILIARE 
di tipologia a schiera composta 
da: - al piano terra ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, autorimessa 
e giardino di proprietà su tre 
lati; - al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; - al piano secondo ampio 
locale mansardato. Prezzo Euro 
88.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.210,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/07/19 ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 

G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
232/2016

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA NERONE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 20) 
VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta da: 
al piano terra ampio soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio e 
bagno, autorimessa e giardino di 
proprietà su tre lati; al primo piano 
tre camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone; al piano secondo 
ampio locale mansardato. 
Prezzo Euro 86.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
64.519,00). La gara si terrà il giorno 
11/07/19 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
21) VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta da: 
al piano terra ampio soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio e 
bagno, autorimessa e giardino di 
proprietà su due lati; al primo piano 
tre camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone; al piano secondo 
ampio locale mansardato. 
Prezzo Euro 88.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
66.210,00). La gara si terrà il giorno 
11/07/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
22) VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta da: 
al piano terra ampio soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio e 
bagno, autorimessa e giardino di 
proprietà su due lati; al primo piano 
tre camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone; al piano secondo 
ampio locale mansardato. 
Prezzo Euro 88.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
66.210,00). La gara si terrà il giorno 
11/07/19 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
23) VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta da: 
al piano terra ampio soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio e 
bagno, autorimessa e giardino di 
proprietà su due lati; al primo piano 
tre camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone; al piano secondo 
ampio locale mansardato. 
Prezzo Euro 88.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
66.210,00). La gara si terrà il giorno 
11/07/19 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
24) VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta da: 
al piano terra ampio soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio e 
bagno, autorimessa e giardino di 
proprietà su due lati; al primo piano 
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tre camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone; al piano secondo 
ampio locale mansardato. 
Prezzo Euro 88.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.210,00). La gara si terrà 
il giorno 11/07/19 ore 13:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7 , tel. 
038175168. LOTTO 25) VILLETTA 
UNIFAMILIARE di tipologia a 
schiera composta da: al piano 
terra ingresso e locali pertinenziali, 
autorimessa e giardino di 
proprietà su tre lati; al primo piano 
ampio soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e balcone; al piano 
secondo disimpegno, tre camere, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
122.775,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 92.081,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/07/19 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
26) VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta da: 
al piano terra ingresso e locali 
pertinenziali, autorimessa e 
giardino di proprietà su due lati; 
al primo piano ampio soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno 
e balcone; al piano secondo 
disimpegno, tre camere, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 122.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 92.081,00). La gara si 
terrà il giorno 11/07/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7 , tel. 
038175168. LOTTO 27) VILLETTA 
UNIFAMILIARE di tipologia a 
schiera composta da: al piano 
terra ingresso e locali pertinenziali, 
autorimessa e giardino di 
proprietà su tre lati; al primo piano 
ampio soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e balcone; al piano 
secondo disimpegno, tre camere, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
122.775,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 92.081,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/07/19 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
28) VILLETTA UNIFAMILIARE 
di tipologia a schiera composta 
da: al piano terra ingresso e 
locali pertinenziali, autorimessa 
e giardino di proprietà su tre lati; 
al primo piano ampio soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno 
e balcone; al piano secondo 
disimpegno, tre camere, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 122.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 92.081,00). La gara si 
terrà il giorno 11/07/19 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7 , tel. 
038175168. LOTTO 29) VILLETTA 

UNIFAMILIARE di tipologia a 
schiera composta da: al piano 
terra ingresso e locali pertinenziali, 
autorimessa e giardino di 
proprietà su tre lati; al primo piano 
ampio soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e balcone; al piano 
secondo disimpegno, tre camere, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
122.775,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 92.081,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/07/19 ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
232/2016

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA NERONE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 30) 
VILLETTA UNIFAMILIARE di 
tipologia a schiera composta da: 
al piano terra ingresso e locali 
pertinenziali, autorimessa e 
giardino di proprietà su tre lati; 
al primo piano ampio soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno 
e balcone; al piano secondo 
disimpegno, tre camere, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 122.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 92.081,00). La gara si 
terrà il giorno 16/07/19 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7 , tel. 
038175168. LOTTO 31) VILLETTA 
UNIFAMILIARE di tipologia a 
schiera composta da: al piano 
terra ingresso e locali pertinenziali, 
autorimessa e giardino di proprietà 
su due lati; al primo piano 
ampio soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e balcone; al piano 
secondo disimpegno, tre camere, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
122.775,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 92.081,00). 
La gara si terrà il giorno 
16/07/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
32) VILLETTA UNIFAMILIARE 
di tipologia a schiera composta 
da: al piano terra ingresso e 
locali pertinenziali, autorimessa 
e giardino di proprietà su tre lati; 
al primo piano ampio soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno 
e balcone; al piano secondo 
disimpegno, tre camere, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 122.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 92.081,00). La gara si 
terrà il giorno 16/07/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 

Lissi, in Vigevano, Via Dante 7 
, tel. 038175168. LOTTO 40) 
APPARTAMENTO e autorimessa 
composto da: al primo piano: 
ingresso sul soggiorno, cucina, 
disimpegno bagno, bagno, ulteriore 
disimpegno, secondo bagno, due 
camere e un grande balcone; al 
piano terra, con accesso diretto 
da scala interna all’abitazione, 
locale di sgombero e autorimessa. 
Prezzo Euro 78.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.725,00). La gara si terrà il 
giorno 16/07/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. 
LOTTO 41) APPARTAMENTO 
e autorimessa composto da: 
al primo piano: ingresso sul 
soggiorno, cucina, disimpegno 
bagno, bagno, ulteriore 
disimpegno, secondo bagno, due 
camere e un grande balcone; al 
piano terra, con accesso diretto 
da scala interna all’abitazione, 
locale di sgombero e autorimessa. 
Prezzo Euro 78.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.725,00). La gara si terrà il 
giorno 16/07/19 ore 13:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. 
LOTTO 42) APPARTAMENTO 
in condominio al primo piano 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, balcone, 
disimpegno, camera e bagno. 
Cantina ed autorimessa al piano 
terra con accessi autonomi. 
Prezzo Euro 42.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.500,00). La gara si terrà il 
giorno 16/07/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. 
LOTTO 43) APPARTAMENTO 
e autorimessa composto da: 
al secondo piano: ingresso sul 
soggiorno, cucina, grande balcone, 
disimpegno bagno, bagno, 
ulteriore disimpegno, secondo 
bagno e due camere; al piano 
mansardato con accesso da scala 
interna locale a spazio aperto 
con balcone; al piano terra, locale 
di sgombero e autorimessa con 
accessi autonomi. Prezzo Euro 
87.525,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.644,00). 
La gara si terrà il giorno 
16/07/19 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. 
LOTTO 44) APPARTAMENTO 
e autorimessa composto da: 
al secondo piano: ingresso sul 
soggiorno, cucina, grande balcone, 
disimpegno bagno, bagno, 
ulteriore disimpegno, secondo 
bagno e due camere; al piano 
mansardato con accesso da scala 
interna locale a spazio aperto 

con balcone; al piano terra, locale 
di sgombero e autorimessa con 
accessi autonomi. Prezzo Euro 
87.525,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.644,00). 
La gara si terrà il giorno 
16/07/19 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. 
LOTTO 45) APPARTAMENTO in 
condominio al secondo piano 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera e bagno. Al piano 
mansardato locale di sgombero 
con accesso diretto da scala 
interna. Cantina ed autorimessa al 
piano terra con accessi autonomi. 
Prezzo Euro 54.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.612,00). La gara si terrà il 
giorno 16/07/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
232/2016

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA NERONE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 33) 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
camera e bagno. Prezzo Euro 
31.575,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.681,00). 
La gara si terrà il giorno 
17/07/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
34) APPARTAMENTO al piano 
primo composto da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina, 
disimpegno camera e bagno. 
Prezzo Euro 36.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.112,00). La gara si terrà il giorno 
17/07/19 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
35) APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno, al 
piano mansardato, con accesso 
da scala interna, disimpegno, 
ripostiglio e terrazzo. Autorimessa 
in fabbricato adiacente. Prezzo 
Euro 49.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.237,00). La gara si terrà il giorno 
17/07/19 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
36) APPARTAMENTO composto 
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al piano secondo ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno, al 
piano mansardato con accesso 
da scala interna, disimpegno, 
ripostiglio e terrazzo. Prezzo Euro 
48.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.562,00). 
La gara si terrà il giorno 
17/07/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
37) APPARTAMENTO composto 
al piano secondo da ingresso, 
soggiorno, cucina, balcone, 
disimpegno, camera e bagno, al 
piano mansardato con accesso 
da scala interna, stenditoio 
con balconata. Autorimessa in 
fabbricato adiacente. Prezzo Euro 
51.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.925,00). 
La gara si terrà il giorno 
17/07/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7 , tel. 038175168. LOTTO 
38) APPARTAMENTO composto 
al piano secondo ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera e bagno, al piano 
mansardato con accesso da scala 
interna, stenditoio con balconata e 
ripostiglio. Prezzo Euro 70.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.875,00). La gara si 
terrà il giorno 17/07/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 7 
, tel. 038175168. LOTTO 39) 
APPARTAMENTO composto 
da al piano secondo ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera e bagno, al piano 
mansardato con accesso da scala 
interna, stenditoio con balconata e 
ripostiglio. Prezzo Euro 70.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.875,00). La gara si 
terrà il giorno 17/07/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 7 
, tel. 038175168. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
232/2016

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA ROMA, 27/G - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
ABITAZIONE disposta su due 
piani, al piano terra sono collocati: 
soggiorno, cu-cina), ripostiglio 
(sottoscala) salotto e bagno. Al 
piano primo, accessibile tramite 
sca-la interna si trovano: camera 
matrimoniale, disimpegno, 
camera singola, bagno e balcone. 
In corpo staccato, su due piani, 

locali a ripostiglio. Prezzo Euro 
55.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.625,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 
ore 11:00 presso Studio Notaio 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. 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 
999/2017

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
VIA CONCARA, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
FABBRICATO IN CASALE 
INDIPENDENTE costituito da 
due corpi di fabbrica e corpo 
accessorio adibito a rustico 
con area cortilizia pertinenziale. 
Fabbricato principale: Piano 
Terra: sala, studio, cucina, bagno, 
ripostiglio. Porzione di fabbricato 
ristrutturato al rustico di 4 locali 
senza scala di collegamento 
ai piani superiori. Piano Primo: 
3 camere, ripostiglio, bagno, 
porzione di fabbricato ristrutturato 
al rustico di locali; Piano Secondo: 
locali sottotetto al rustico; 
Fabbricato secondario: Piano 
Terra: cucina, bagno, soggiorno, 
locali adiacenti lato est e nord 
adibiti a porticati e ripostiglio/
magazzino; Piano Primo: 2 camere, 
loggia, locale adiacente lato est 
adibito a cascina; Rustico: adibito 
a deposito/ripostiglio su 2 piani 
di cui il piano 1° quasi inesistente 
causa crollo non conteggiato in 
stima in quanto semidemolito. 
Area cortilizia. Classe energetica: 
non necessario perchè 
l’immobile è privo di impianto 
di riscaldamento. B) TERRENO 
INCOLTO in fascia di rispetto di 
mq. 1140. Prezzo Euro 30.937,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.203,12). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 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 237/2009

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
VIA CONCARA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da casa 
d’abitazione ai piani terreno e 
primo, collegati da scala interna, 
con box per auto e cortile 
pertinenziale. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda di 
mq. 434 circa, compreso di box 
e cortile pertinenziale. L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna 
ai piani terra e primo di 2,70 mt., 
mentre il ripostiglio ha un’altezza 
interna media 2,60/1,80 m., il 
box ha un’altezza interna media 
3,15/2,60/2,40 mt. Prezzo Euro 
50.917,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.188,12). 
La gara si terrà il giorno 10/07/19 
ore 16:00 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 1015/2017

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE CROSIA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 121,61, di due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
composto da quattro locali, 
servizio igienico e terrazzo al piano 
primo; da quattro locali, piccolo 
w.c. e terrazzo al piano rialzato, e 
da autorimessa, cantina e porticato 
al piano seminterrato, con relativa 
area cortilizia pertinenziale. I tre 
piani del fabbricato sono collegati 
tramite scala esterna. L’accesso 
pedonale si pratica dalla Via 
medesima, l’accesso carraio si 
pratica dalla strada Provinciale n. 
61. Il fabbricato si presenta nel 
suo insieme in pessime condizioni 
di manutenzione e con impianti 
tecnologici obsoleti, i locali del 
piano rialzato sono al rustico privi 
di impianti e con serramenti esterni 
da sostituire. Al piano seminterrato 
sono presenti crepe e lesioni sui 
muri perimetrali e sui pavimenti. 
Prezzo Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.100,00). La gara si terrà il giorno 
05/07/19 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 279/2016

MORIMONDO (MI) - VIA TICINO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE in 
corso di costruzione costituito da 
sedici unità immobiliari, villette 
binate, distribuite su tre piani, 
costituite da soggiorno, cucina, 
servizio e porticato a piano terra, 
due camere, servizio e balconi/
terrazzi al piano primo, locale 
sottotetto accessibile da botola 
nel solaio; al piano interrato sono 
ubicati cantina/lavanderia e/o 
vano autorimessa (alcune unità 
hanno l’autorimessa sita a piano 
terra in aderenza all’abitazione). 
Completano il compendio aree 
pertinenziali, enti e parti comuni. 
Prezzo Euro 697.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 523.125,00). La gara si terrà il 
giorno 10/07/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 364/2017

MORTARA (PV) - VIA CAPETTINI 
CIV. 26 (ANZICHÉ CIVICO 10 
RIPORTATO ERRONEAMENTE 
SUI DATI CATASTALI) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
posta al primo piano di edificio 
a ballatoio, a due piani fuori 
terra, con annesso ripostiglio al 
piano terra. L’unità immobiliare è 
composta da ingresso, soggiorno, 
camera, bagno e angolo cottura. 
Prezzo Euro 26.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.500,00). La gara si terrà 
il giorno 25/06/19 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 698/2017

MORTARA (PV) - VIA 
ALCESTE CORTELLONA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in zona 
residenziale centrale a circa 300 
metri dal municipio e 800 metri 
dalla stazione in condominio 
denominato “Anna” al piano 
terzo di quattro vani e superficie 
catastale lorda mq 59 con cantina 
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al piano interrato. L’appartamento è 
composto da ingresso, cucina con 
portafinestra e balcone, soggiorno, 
disimpegno notte, camera e 
bagno. Al piano seminterrato è 
ubicata la cantina con finestra. 
Competono agli immobili descritti 
quote di comproprietà sulle parti 
comuni per 120,00 millesimi. 
Prezzo Euro 12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.000,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 66/2017

MORTARA (PV) - VICOLO 
AMERIGO VESPUCCI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO di tre 
piani- piano terra, piano primo e 
sottotetto non praticabile- con 
all’interno una sola abitazione di 
tre locali oltre servizi e balcone. 
Prezzo Euro 52.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.000,00). La gara si terrà 
il giorno 16/07/19 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. Andrea 
Francesco Forcina. Rif. CC 
219/2013

MORTARA (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al 3° piano 
(4° fuori terra) in condominio 
con ascensore, composto da 
ingresso, soggiorno con terrazzo, 
cucina, disimpegno, camera con 
terrazzo, bagno. Circa 79 m2. 
Dotato di cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 45.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.275,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Moscardini, in Voghera, Via 
Bellocchio 18, tel. 038362202. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 882/2014

MORTARA (PV) - VIALE DEI 
MILLE, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE al piano terzo distinto 
con il numero interno 5 composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e balconi, con annessa 
cantina al piano cantinato. 
Prezzo Euro 40.612,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.459,38). La gara si terrà il 
giorno 10/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 881/2016

MORTARA (PV) - PIAZZETTA 
EGISTO CAGNONI, 3 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
terzo dell’edificio condominiale 
“Diana” composto da ingresso-
disimpegno, tre vani, cucina, 
bagno, balcone e locale adibito 
a soffitta al piano sottotetto. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia, 
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. - 
P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-
26424. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
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 930/2016

MORTARA (PV) - VIA ENRICO 
FERMI, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - A) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di fabbricato condominiale 
composto da : soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, n. 2 camere e 
balcone. B) AUTORIMESSA posta 
al piano terra in corpo staccato con 
accesso carraio dalla Via Enrico 
Fermi tramite cortile condominiale. 
Prezzo Euro 59.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.250,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 413/2018

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al secondo 
piano di un condominio senza 
ascensore, con cantina al piano 
terra, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due bagni, due camere da 
letto e due balconi. Superficie 
catastale complessiva 92 mq. 
Prezzo Euro 27.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.700,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 16:30 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 1011/2017

MORTARA (PV) - VIA 
GIUSEPPE BALDUZZI, 16/18 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano quarto 
(quinto fuori terra) di fabbricato 
condomininiale composto da 
ingresso, cucina, soggiorno 
con balcone, camera, bagno e 
cantina al piano seminterrato 
per complessivi 61 m2 circa 
commerciali. Prezzo Euro 
16.425,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.318,75). La 
gara si terrà il giorno 28/06/19 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 137/2015

MORTARA (PV) - CORSO PIAVE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo 
con cantina al piano interrato. 
Trattasi di appartamento 
quadrilocale al piano terzo 
(quarto fuori terra) con annessa 
cantina al piano interrato di 

un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Edra 
I”. L’immobile ha superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 120. L’appartamento è così 
suddiviso: ingresso-disimpegno, 
soggiorno pranzo con cucina 
a vista, balcone disimpegno, 
due camere da letto,bagno e 
con cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 31.947,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 156/2017

MORTARA (PV) - CONTRADA 
SS TRINITÀ, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
facente parte di un edificio 
residenziale di 3 piani fuori terra, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno e un 
disimpegno suddiviso in due parti. 
Prezzo Euro 27.263,59 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.447,69). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 859/2016

MORTARA (PV) - VIA XXV APRILE, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 65, al 
piano quinto con annessa cantina 
al piano terra nel fabbricato 
residenziale denominato 
Condominio Monviso. La proprietà 
è costituita da un appartamento 
al piano quinto, inserito in un 
fabbricato di sette piani fuori terra, 
distribuita con ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno e camera, con 
annessa cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 16.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.375,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Villani, in Vigevano, 
Piazza Ducale, 40, tel. 038188719. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
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il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 186/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA DANTE ALIGHIERI, 16-
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA su due piani con autorimesse 
e sedime pertinenziali, composta 
da: Abitazione sub 501: piano 
terra: ingresso, scala interna, 
cantina, locale caldaia comune 
piano primo: atrio-disimpegno, 
soggiorno, pranzo, cucina, 
corridoio, tre camere, due bagni, 
due balconi. Abitazione sub 502: 
piano terra: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e bagno. 
Autorimessa sub 503: piano terra: 
locale facente parte dell’edificio 
principale. Autorimessa non 
censita: piano terra: locale in 
edificio prefabbricato corpo 
staccato Sedime pertinenziale 
Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq. 272. Prezzo Euro 130.656,47 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 97.992,36). La gara si 
terrà il giorno 02/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
535/2017

MOTTA VISCONTI (MI) 
- VIALE DE GASPERI, 67 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al Piano Primo, 
facente parte di un fabbricato a 
destinazione in parte artigianale 
(Piano Terra) ed in parte 
residenziale (Piano Primo), a due 
piani fuori terra, con accesso 
da cortile comune; B) Posto 
auto posto al Piano Terra; C) 
Posto auto posto al Piano Terra. 
Prezzo Euro 52.306,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.230,15). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 101/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 
8 - IMMOBILE DI TIPO VILLETTA 
INDIPENDENTE a destinazione 
residenziale edificata nel 1968, 
libera sui quattro lati e con 
giardino di pertinenza. L’unità si 
sviluppa su due livelli: la zona 
giorno e parte della zona notte 
al piano rialzato e la zona servizi 
più una camera da letto al piano 
seminterrato, raggiungibile 
con una scala interna. Il villino 
risulta così distribuito: al piano 
rialzato, ingresso con soggiorno 
e tinello collegato alla cucina, 
disimpegno, zona notte con due 
camere singole e due bagni, con 
scala interna che porta al piano 
seminterrato in cui, otre alla 
lavanderia ed ad un ripostiglio, si 
trovano una camera matrimoniale 
ed un altro bagno. La superficie 
al lordo delle murature esterne è 
di circa 128 mq per piano, mentre 
la superficie delle pertinenze 
attorno all’immobile è di circa 
330 mq, che comprende varie 
sistemazioni esterne tra cui una 
piscina interrata delle dimensioni 
si circa 10 x 4 m. Al piano 
seminterrato dell’immobile si trova 
inoltre l’autorimessa, collegata 
con il resto dell’abitazione, delle 
dimensioni effettive di circa 8 x 5 
m, per una superfice totale di circa 
39 mq. Prezzo Euro 300.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 225.150,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott. G. M. 
Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20 tel 0381290301 a cui 
rivolgersi per visitare l’immobile. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 27/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - 
PIAZZA REPUBBLICA, 7 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO ubicato al 
piano secondo di un fabbricato 
residenziale e composto da: 
ingresso direttamente nel 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
balcone, annesso locale cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
64.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.000,00). 
La gara si terrà il giorno 12/07/19 
ore 16:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, in 
Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383369209. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 931/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SAN NIDASIO, 9 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, facente parte 
del condominio “Viscontea”, 
composto da tre locali e servizi 
(ingresso, disimpegno, soggiorno, 
angolo cottura, bagno, ripostiglio, 
due camere da letto e due balconi). 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.250,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.-P.zza Ercole 
Marelli 6, tel. 0382303787. 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 
79/2014

NOVIGLIO (MI) - VIA BELLINI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA MONOFAMILIARE 
elevata su due piani fuori terra 
oltre a piano seminterrato, 
composta da autorimessa, 
cantina, lavanderia e disimpegno 
al piano seminterrato; cucina, 
disimpegno, soggiorno, bagno, tre 
camere, balcone e portico al piano 
rialzato; locale, due ripostigli, 
bagno e terrazzo al piano primo. 
Prezzo Euro 274.093,57 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 205.570,18). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 09:30 presso 
Studio Notaio Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 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 862/2016

NOVIGLIO (MI) - VIA VALÈ, 
87 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO uso civile 
abitazione posto a piano terra e 
primo di una recente palazzina 
residenziale plurifamiliare. 
L’intero fabbricato, denominato 
“Condominio Ambrosiana 83 La 
Colonna” e la cui costruzione 
risulta completata nell’anno 
2007, si sviluppa su tre piani fuori 
terra più un piano di sottotetto. 
Box singolo ad uso autorimessa 
privata, posto in corpo di 
fabbrica ad un piano fuoriterra; 
tale fabbricato è edificato 
in adiacenza alla palazzina 
residenziale plurifamiliare di cui 
sopra. Prezzo Euro 120.250,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 90.200,00). La gara 
si terrà il giorno 09/07/19 ore 
15:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
705/2016

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - VIA 
UMBERTO I, (EX 16), 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 101, 
di due piani fuori terra tra loro 
collegati a mezzo di scala interna, 
composto da: cucina-soggiorno, 
due camere e bagno. Annesso 
cortiletto antistante, portico e 
fabbricati accessori al piano 
terra oltre ad area di pertinenza, 
giardino e terreno (in parte zona 
residenziale consolidata e in 
parte in zona verde). Prezzo Euro 
18.136,40 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.602,30). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 430/2015

PALESTRO (PV) - VIA ROMA, 
58 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
residenziale in costruzione. 
L’immobile si sviluppa su due piani 
intorno ad una corte centrale. Ad 
oggi l’intero complesso è in corso 
di realizzazione e si presenta 
come un cantiere da ultimare. 
Prezzo Euro 99.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
74.250,00). La gara si terrà il giorno 
04/07/19 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Francesca Beccù, in Pavia, 
Corso Mazzini n. 14, c/o Labora 
S.r.l.s. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 707/2016

PALESTRO (PV) - VICOLO SAN 
GIOVANNI BOSCO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE abitativa di mq. 
128, disposta su due livelli fuori 
terra, composta al piano terra da 
ingresso in zona pranzo e cucina, 
soggiorno, corridoio, bagno, scala 
e vano scala; al piano primo due 
ampie camere da letto con balconi. 
Prezzo Euro 34.203,52 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.652,64). La gara si terrà il giorno 
28/06/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Giorgio 
Marzocchi. Rif. CC 4750/2014

PALESTRO (PV) - VIA UMBERTO 
I, 22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
al piano secondo, con annessa 
cantina al piano interrato, 
composta da cucina, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, n. 1 servizio 
igienico, n. 2 balconi, oltre ad 
autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 34.765,31 (possibile 
presentare offerte a partire 
da 26.073,98). La gara si terrà 
il giorno 19/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 239/2017

PAVIA (PV) - VIA ORIANA 
FALLACI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terreno di edificio condominiale di 
recente edificazione. Il bene è 
composto da ingresso su 
soggiorno/cucina, n. 1 camera da 
letto, un bagno, un terrazza e 
un’area esclusiva. Prezzo Euro 
73.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.300,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 

VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 19) AMPIO SOTTOTETTO 
NON ABITABILE sito al piano 
secondo, oltre ad una porzione di 
sottotetto non abitabile posto al 
piano terzo di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Al momento le due 
porzioni non sono collegate da 
scala interna. L’ambiente si 
presenta in stato di finitura al 
rustico. Prezzo Euro 93.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.050,00). La gara si 
terrà il giorno 01/07/19 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 20) 
AMPIO SOTTOTETTO NON 
ABITABILE al piano secondo, oltre 
ad una porzione di sottotetto non 
abitabile sita al piano terzo di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Allo stato le due 
porzioni di immobile non risultano 
ancora collegate da scala interna. 
Gli ambienti si presentano in una 
finitura ancora al rustico. Prezzo 
Euro 93.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
70.050,00). La gara si terrà il 
giorno 01/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. VIA ORIANA 
FALLACI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
BOX AUTO sito al piano 
seminterrato di stabile 
condominiale di recente 
edificazione di mq 22. Prezzo Euro 
20.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.300,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) BOX AUTO sito al piano 
seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione di mq 17. Prezzo Euro 
15.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.625,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) BOX AUTO di mq 22, sito 
al piano seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
18.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.800,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 12:00 presso Studio 

Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 6) BOX AUTO di mq 18 sito 
al piano seminterrato di complesso 
residenziale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
15.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.400,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 13:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 7) BOX AUTO di mq 18 sito 
al piano seminterrato di stabile 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
15.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.850,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 9) BOX AUTO di mq 25 sito 
al piano seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
22.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.725,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 10) BOX AUTO di mq 28 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
24.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.525,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 11) BOX AUTO di mq 28, 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
23.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.850,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 12) BOX AUTO sito al 
piano seminterrato in complesso 
condominiale di recente 
edificazione di mq 26. Prezzo Euro 
26.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.100,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 

ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 13) BOX AUTO di mq 17 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
15.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.550,00). 
La gara si terrà il giorno 01/07/19 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 14) BOX AUTO di mq. 22, 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
19.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.625,00). 
La gara si terrà il giorno 01/07/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 15) BOX AUTO di mq 22 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominilae di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
20.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.525,00). 
La gara si terrà il giorno 01/07/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 17) BOX AUTO di mq 19 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
16.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.225,00). 
La gara si terrà il giorno 01/07/19 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 18) BOX AUTO di mq 19 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
15.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.775,00). 
La gara si terrà il giorno 01/07/19 
ore 13:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VIA ORIANA FALLACI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 24) 
APPARTAMENTO sito al primo 
piano di edificio condominiale di 
recente edificazione. Il bene è 
composto da soggiorno/cucina/
ingresso collegato direttamente 
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ad un disimpegno, n. 1 bagno e n. 
1 camera da letto oltre a due 
terrazzi. Prezzo Euro 91.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.475,00). La gara si 
terrà il giorno 01/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 25) 
APPARTAMENTO sito al primo 
piano di edificio condominiale di 
recente edificazione e composto 
da un soggiorno/cucina/ingresso, 
n. 1 bagno, n. 1 camera da letto 
oltre ad un terrazzo. Prezzo Euro 
78.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.500,00). 
La gara si terrà il giorno 01/07/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 26) APPARTAMENTO sito 
al primo piano di edificio 
condominiale di recente 
edificazione e composto da 
soggiorno/cucina/ingresso, n. 2 
bagni, n. 2 camere da letto, un 
ripostiglio ed un ampio terrazzo. 
Prezzo Euro 143.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
107.325,00). La gara si terrà il 
giorno 01/07/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 27) 
AMPIO SOTTOTETTO NON 
ABITABILE posto al piano secondo 
di edificio condominila e di recente 
edificazione oltre ad una porzione 
di sottotetto non abitabile posta al 
piano terzo del medesimo 
fabbricato. Allo stato le due 
porzioni di immobile non sono 
ancora collegate internamente da 
una scala e l’ambiente si presenta 
in uno stato di finitura al rustico. 
Prezzo Euro 85.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
63.750,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 28) 
AMPIO SOTTOTETTO NON 
ABITABILE sito al piano secondo 
di edificio condominiale di recente 
edificazione , oltre ad ulteriore 
porzione di sottotetto non abitabile 
sita al piano terzo, al momento 
ancora non collegate da scala 
interna. Gli ambienti si presentano 
in uno stato di finitura al rustico. 
Prezzo Euro 85.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
63.750,00). La gara si terrà il 

giorno 03/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 50) 
AMPIO SOTTOTETTO NON 
ABITABILEposto al piano secondo 
di stabile condominiale recente , 
oltre ad una ulteriore porzione di 
sottotetto non abitabile posto al 
sovrastante piano terzo, al 
momento manca la scala di 
collegamento interno tra le due 
porzioni e l’ambiente si presenta in 
uno stato di finitura ancora al 
rustico. Prezzo Euro 67.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.700,00). La gara si 
terrà il giorno 10/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 51) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di recente edificio 
condominiale. L’unità abitativa è 
composta da un ingresso / cucina/ 
soggiorno, n. 2 bagni , un 
disimpegno, n. 2 camere da letto, 
un ripostiglio ed un ampio 
terrazzo. Prezzo Euro 145.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 109.000,00). La gara si 
terrà il giorno 10/07/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 52) 
BOX AUTO di 21 mq al piano 
seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
21.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.200,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/07/2019 ore 18:00 presso Via 
Marazzani 15 C/o Studio Avv. 
Candiani Paola, in Vigevano. VIA 
ORIANA FALLACI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 29) 
BOX AUTO di mq. 17 posto al 
piano seminterrato di edificio 
condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 30) BOX AUTO di mq 18 
posto al piano seminterrato di 
edificio residenziale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
15.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.925,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 

ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 31) BOX AUTO di mq 19, 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
16.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.675,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/19 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 32) BOX AUTO di mq 39, 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
33.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.825,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 33) BOX AUTO di mq 27 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
23.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.400,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 34) BOX AUTO di mq 18 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
14.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.500,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/19 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 35) BOX AUTO di mq. 22 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
24.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.075,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/19 
ore 13:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 36) BOX AUTO di mq. 21, 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
18.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.575,00). 

La gara si terrà il giorno 05/07/19 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 37) BOX AUTO di mq 21 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
23.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.700,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 38) BOX AUTO di mq 39 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
33.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.050,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 39) BOX AUTO di mq 28 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
24.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.075,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 40) BOX AUTO di mq 18 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
15.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.850,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/19 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 41) BOX AUTO di mq. 18 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
17.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.750,00). 
La gara si terrà il giorno 08/07/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 42) BOX AUTO di mq 18 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
16.200,00 (possibile presentare 
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offerte a partire da € 12.150,00). 
La gara si terrà il giorno 08/07/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 43) BOX AUTO di mq 17, 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
14.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.175,00). 
La gara si terrà il giorno 08/07/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 45) BOX AUTO di mq17, 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
15.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.475,00). 
La gara si terrà il giorno 08/07/19 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 46) BOX AUTO di 21 mq, 
posto al piano seminterrato di 
stabile condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
19.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.475,00). 
La gara si terrà il giorno 10/07/19 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 47) BOX AUTO di 26 mq, 
posto al piano seminterrato di 
edificio condominiale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
23.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.400,00). 
La gara si terrà il giorno 10/07/19 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 473/2015

PAVIA (PV) - VIA SALVADOR 
ALLENDE, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 
SCHIERA distribuita su quattro 
livelli con annesso giardino e 
portico ad uso esclusivo al piano 
rialzato. Al primo piano si trova 
la zona giorno costituita da 
soggiorno, cucina abitabile e un 

bagno; al piano secondo si sviluppa 
la zona notte con tre camere da 
letto, di cui una con balcone e 
cabina armadio, e un bagno; al 
piano seminterrato sono presenti 
la cantina e un portico da cui si 
dovrebbe accedere al box auto 
pertinenziale, ma che al momento 
risulta annesso all’abitazione 
principale per la demolizione del 
muro divisorio. I quattro livelli 
sono collegati tramite scala 
interna. Prezzo Euro 213.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 159.750,00). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 ore 12:00 
presso studio Associato Dott. 
Roberto Mezzadra in Voghera, Via 
Mazzini, 33, tel. 0383/49298. 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 
474/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) - PIAZZA 
PALTINERI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
ABITAZIONE composta da atrio, 
cucina, disimpegno, bagno, n.4 
camere e locale lavanderia posti 
al piano terra, disimpegno, n.2 
bagni e n.5 camere da letto al 
piano primo, da locale sottotetto 
posto al piano secondo e locali 
cantina posti al piano interrato, 
terrazzo e porticato. Superficie 
totale commerciale circa mq. 796. 
Prezzo Euro 455.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
341.859,38). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
VIA CELADA, 10 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera 
da letto, camera, disimpegno 
e bagno. Superficie totale 
commerciale circa mq. 92,00. 
Prezzo Euro 58.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.987,50). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
PIAZZA EX CORTE GRANDE, 8 
BIS - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
posto al piano terra composto 
da cucina, soggiorno, lavanderia, 

bagno, disimpegno e camera 
da letto. Superficie totale 
commerciale circa mq. 108,00. 
Prezzo Euro 68.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.637,50). La gara si terrà 
il giorno 04/07/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
tel. 0381329435. VIA CELADA, 6 
- LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE posta al 
piano primo con ingresso al piano 
terra, composta al piano primo da 
ingresso, n. 4 camere, disimpegno, 
antibagno e bagno. Superficie 
totale commerciale circa mq. 
180,00. Prezzo Euro 114.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 86.062,50). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
tel. 0381329435. VIA CELADA - 
LOTTO 5) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE posta al 
piano primo con ingresso al piano 
terra da corte comune e unità 
immobiliare ad uso abitazione 
posta al piano terra e piano primo 
con ingresso al piano terra da 
corte comune. Si tratta di due 
abitazioni catastalmente divise 
ma che allo stato dei luoghi 
risultano, per quanto riguarda 
il piano primo, essere di fatto 
un’unica abitazione, composte al 
piano terra da ingresso, cucina, 
camera, bagno, disimpegno e al 
piano primo da cucina/soggiorno, 
3 camere, bagno, disimpegno 
e 2 ripostigli. Superficie totale 
commerciale circa mq. 271,10. 
Prezzo Euro 160.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
120.262,50). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, 
Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 6) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie totale 
commerciale circa mq. 19,00. 
Prezzo Euro 7.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.456,25). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, 
Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 7) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie totale 
commerciale circa mq. 16,00. 
Prezzo Euro 6.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.612,50). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, 
Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 8) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie totale 
commerciale circa mq. 15,00. 
Prezzo Euro 5.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 4.331,25). La gara si terrà il 
giorno 11/07/19 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, 
Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 9) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie totale 
commerciale circa mq. 19,00. 
Prezzo Euro 7.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.456,25). La gara si terrà il giorno 
11/07/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 10) BOX AUTO con 
ingresso, superficie totale 
commerciale circa mq. 96,00. 
Prezzo Euro 36.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.562,50). La gara si terrà il 
giorno 11/07/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 385/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 28/E 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
comprendente due vani al piano 
terreno ad uso garage e ripostiglio 
e due vani d’abitazione e servizi 
al secondo piano. Appartamento 
inserito in condominio 
denominato “Condominio Cairo”, 
composto da soggiorno, cucina 
non abitabile, bagno, camera 
da letto. Tutte le stanze sono 
messe in comunicazione tramite 
disimpegno/corridoio all’ingresso 
e balcone con affaccio su via 
Circonvallazione. Prezzo Euro 
26.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.968,75). 
La gara si terrà il giorno 04/07/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 264/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
FRANCESCO RICCHIERI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due 
piani fuori terra, con annessi 
accessori in corpo separato, 
composto al piano terra da 
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cucina, soggiorno/pranzo e 
camera; al piano primo tre camere, 
ripostiglio, bagno e due balconi. 
Prezzo Euro 31.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.344,00). La gara si terrà il 
giorno 26/06/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 93/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
G. MATTEOTTI, 63 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE SEMI-
INDIPENDENTE a due piani fuori 
terra costituita da: ingresso 
diretto in soggiorno, cucina, 
bagno e disimpegno in vano scala 
ed area esclusiva sul lato nord 
oltre a piccolo ripostiglio con 
ingresso dall’esterno; al piano 
primo si trovano un disimpegno, 
un bagno, due camere da letto 
ed un ripostiglio ad uso camera 
da letto e balcone prospiciente il 
cortile. Completano la proprietà 
quali pertinenze dei locali 
accessori in altro corpo di fabbrica 
anch’esso su due piani; infine nelle 
immediate vicinanze si trova una 
modesta autorimessa ad un solo 
piano. Prezzo Euro 33.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.500,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 166/2017

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CARLO BROGLIA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di quattro vani più servizi, disposta 
su un unico piano (piano primo) 
e accesso indipendente dal 
piano terra tramite scala interna 
in proprietà esclusiva. Risulta 

annessa all’abitazione suddetta 
un’area scoperta pertinenziale di 
134 mq circa a verde incolto posta 
in corpo separato. Box ad uso 
autorimessa posto al piano terra 
in corpo separato e distaccato 
dall’abitazione sopra descritta con 
accesso carraio tramite passaggio 
in corte comune. Prezzo Euro 
36.975,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.731,25). 
La gara si terrà il giorno 04/07/19 
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. Piero Pieri. Rif. RGE 
17/2017

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA DELLA VITTORIA, 
75 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI UN VECCHIO 
EDIFICIO all’interno di un cortile, 
costituito da un’abitazione di 
mq. 93, disposta su due piani e 
formata da soggiorno e cucina 
al piano terreno, scala interna di 
collegamento con il piano primo 
distribuito con due camere e 
bagno, con annesso cortiletto 
retrostante sul quale si trova 
un piccolo edificio di servizio, 
ripostiglio con sovrastante 
legnaia, e porzione di cortiletto 
sul retro con adiacente piccolo 
appezzamento di terreno destinato 
ad orto. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 23/07/19 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. Piero Pieri. Rif. RGE 
177/2016

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
ROMA, 23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE sita nello 
stabile condominiale a nome “Il 
Cigno”: l’appartamento, posto al 
quarto piano sottotetto, distinto 
nella planimetria generale 
dell’edificio con l’interno n. 14, è 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
due camere, bagno, balcone e 
logge. La superficie lorda dei 
locali abitativi è di mq. 95,00 
circa (escluso balcone e logge). 

Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà 
il giorno 09/07/19 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. Piero Pieri. Rif. RGE 
86/2018

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA TRENTO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
in contesto di fabbricato semi 
indipendente su due piani fuori 
terra. L’abitazione risulta così 
composta: al piano terra locale 
soggiorno, cucina e bagno; 
con scala interna si accede al 
piano primo dove sono presenti 
due ampie stanze da letto. 
All’immobile risulta pertinenziale 
l’area esterna prospiciente 
l’ingresso. Superficie lorda dei 
locali di abitazione PT+P1° 
mq. 100,00 c.a. Superficie area 
scoperta esterna mq. 30,00 c.a. 
Prezzo Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.125,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Beccù, in Pavia, Corso 
Mazzini n. 14, c/o Labora S.r.l.s. 
tel. 0382/060378 - 339/2908353. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 390/2017

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA VITTORIA, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE di mq. 130, 
disposto su due piani fuori terra 
collegati tra loro da scala interna 
esclusiva ed articolato come 
segue: al piano terra un vano e 
cucina, al primo piano due vani 
e servizio con annesso rustico 
su due piani, posto in fabbricato 
separato, a destinazione 
accessoria, oltre a orto in proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 21.116,32 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.837,24). La gara si 
terrà il giorno 02/07/19 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 923/2014

REDAVALLE (PV) - VIA PEPPINO 
CAPITANI, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATI 
con cortile di pertinenza, costituiti 
da: villino di abitazione composto 
da due locali più cucina e servizi 
al piano rialzato, locale di 
sgombero nel sottotetto, cantina, 
e, in corpo staccato, portico al 
piano terra; autorimessa al piano 
terra; capannone ad uso ricovero 
materiali ed automezzi, con 
annesso fabbricato su due piani 
con locali accessori e servizi 
igienici e, in corpo staccato, 
altra rimessa. La superficie lorda 
dell’abitazione è di mq. 116,00 
(escluso sottotetto, cantina, 
balcone coperto e portico), 
quella dell’autorimessa di mq. 
33,00, quella del capannone di 
mq. 326,00 escluso accessori. 
Prezzo Euro 93.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
69.825,00). La gara si terrà il giorno 
03/07/19 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 866/2016

RETORBIDO (PV) - VIA MEARDI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra composta da ingresso su 
soggiorno, cucina, camera da letto 
e servizio igienico oltre piccolo 
cortile esterno con accesso dalla 
cucina e annessa cantina al 1PS. 
Prezzo Euro 27.507,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.631,00). La gara si terrà il 
giorno 17/07/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 407/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIALE CRISTOFORO COLOMBO, 
90 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
rialzato composto da ingresso, 
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locale soggiorno/cucina, bagno e 
due camere da letto, con annessa 
cantina al piano seminterrato 
e sedime di pertinenza. Prezzo 
Euro 115.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.250,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia, 
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. - 
P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-
26424. 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 908/2017

RIVANAZZANO TERME 
(PV) - CORSO REPUBBLICA, 
54 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 60, 
al secondo piano in casa di 
ringhiera, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, balcone 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 16.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.300,00). La gara si terrà il 
giorno 10/07/19 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 135/2016

ROBBIO (PV) - VIA MAGENTA, 
56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO al terzo piano fuori 
terra composto da angolo cottura, 
tinello, due camere, bagno e 
tre balconi, oltre autorimessa 
pertinenziale in corpo di fabbrica 
distaccato per superficie 
commerciale complessiva lorda di 
mq. 94,12. Prezzo Euro 59.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 44.775,00). La gara si 
terrà il giorno 10/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 373/2018

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- FRAZIONE CASTELLAZZO DE’ 
BARZI, VIA MANZONI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE composto da un 
locale al piano primo soprastante 
l’androne di passaggio comune, 
da un vano con servizio al piano 
secondo e da un vano a soppalco al 
piano terzo-sottotetto collegati fra 
loro da scala a chiocciola interna. 
Al piano terreno si inserisce 
indipendente il vano ripostiglio 
recuperato nel sottoscala con 
ingresso prospiciente l’androne di 
passaggio comune. Tanto il primo 
piano quanto il secondo sono 
accessibili dalla scala comune 
con ingresso dal cortile sull’andito 
di transito. Completa l’immobile 
la quota di comproprietà sugli 
enti e spazi comuni oltre agli 
enti e spazi comuni degli interi 
immobili. Non esistono tabelle 
millesimali. Superficie lorda 
mq 55 per la residenza e mq 
8,50 per il ripostiglio. Prezzo 
Euro 29.274,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.956,18). La gara si terrà il 
giorno 24/07/19 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 155/2017

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA MONTENERO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
ed ultimo piano di una piccola 
palazzina. Da via Montenero si 
accede ad un cortile interno chiuso 
da un cancello in ferro e dal cortile, 
tramite una scala, al ballatoio 
che corre sul lato sud-ovest del 
fabbricato. All’interno si trovano 
un ingresso, un soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno, 
un bagno ed una camera da letto. 
Prezzo Euro 50.368,54 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.776,45). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Vertua, in Voghera, Via 
Emilia 101, tel. 335-6864499. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 138/2018

ROMAGNESE (PV) - LOCALITA’ 
TORRE, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO B) APPARTAMENTO al 

piano secondo e mansarda al piano 
terzo. La proprietà è costituita 
da un appartamento al piano 
secondo con relativa mansarda, 
composto da tre vani più servizio. 
Superficie lorda dell’alloggio di 
mq 101. Prezzo Euro 59.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.650,00). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Bovone, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383369209. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 274/2018

RONCARO (PV) - VIA DONINO, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
della palazzina B di un complesso 
residenziale plurifamiliare 
composto da soggiorno con 
ampio angolo cottura (cucina), 
disimpegno, bagno, camera 
matrimoniale, balcone e loggia; 
è inoltre presente nel soggiorno 
una scala a chiocciola interna 
per l’accesso diretto al piano 
di sottotetto esclusivo, che 
presenta finiture e impianti 
finalizzate all’utilizzo quale 
abitazione, oggi ad uso camera 
da letto e bagno. L’appartamento. 
Incluso il sottotetto, sviluppa una 
superficie lorda di circa 144,01 
mq. Completa la proprietà un box 
singolo (all’interno del complesso 
residenziale) che sviluppa una 
superficie lorda di circa 15,19 mq. 
Prezzo Euro 41.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.050,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
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 603/2015

RONCARO (PV) - VIA ZACCARIA 
LORINI, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO A 
SCHIERA su due piani con annessi 
box per auto al piano terra e aree 
cortilizie pertinenziali. Prezzo Euro 
75.290,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.470,00). La 
gara si terrà il giorno 11/07/19 ore 
17:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 

maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 373/2015

ROSASCO (PV) - PIAZZA 
XXVI APRILE, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 145,29 mq, al 
primo piano, con sedime esclusivo, 
oltre a una cantina in corpo 
staccato a piano terra, facenti 
parte di un fabbricato di due piani 
fuori terra (terra e primo) e un piano 
interrato. Prezzo Euro 83.321,10 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.490,82). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 12/2018

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA CARLO BOTTA, 
43/2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA D’ABITAZIONE di mq. 
160,48, sviluppantesi su due 
piani fuori terra (piano terra e 
piano primo), facente parte di un 
complesso residenziale a corte. 
Prezzo Euro 28.777,15 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.582,86). La gara si terrà il giorno 
02/07/19 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
Silvabella 12, tel. 038493253. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 277/2016

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - LOCALITA’ BIVIO 
CAVA - VIA ALDO MORO, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO (monolocale) 
al piano terzo/mansarda 
di circa mq.45,90 in stabile 
condominiale, composto da: un 
ingresso/soggiorno/camera, un 
cuocivivande, un bagno ed un 
balcone. Al piano terra, adiacente 
all’ingresso del condominio vi è 
una piccola area esclusiva (posto 
moto). Prezzo Euro 38.040,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.530,00). La gara si 
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terrà il giorno 09/07/19 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
211/2018

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
- VIA MARIO CALVI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA -LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto da 
cucina, soggiorno, bagno, camera, 
ripostiglio sottoscala, 2 cantine, 
portico, cortile di proprietà 
ed orto posto al piano terra. 
Prezzo Euro 69.061,91 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.796,43). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
785/2017

SAN ZENONE AL PO (PV) - 
VIA GARIBALDI, 56 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 154, 
articolata su piano terra, primo, 
secondo ed S1 di una porzione di 
fabbricato posto in adiacenza al 
altre unità abitative con annessa 
proporzionale quota sui cortili 
comuni.Il locale accessorio 
costituito da una cantina è 
posto al piano seminterrato del 
medesimo corpo di fabbrica. 
Classe energetica G; IPE 179.8 
KWh/m²a. Prezzo Euro 40.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 30.375,00). VIA 
GARIBALDI, 50/58 - LOTTO B) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
110,5, articolata su piano terra, 
primo e secondo di una porzione 
di fabbricato con annessi n.3 locali 
accessori posti rispettivamente 
il primo in aderenza all’u.i. e gli 
altri due in corpo staccato, oltre 
sedime esclusivo e proporzionale 
quota sui cortili comuni. Prezzo 
Euro 13.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
10.125,00). La gara si terrà il giorno 
28/06/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, Via 
Bovio 60, tel. 0385245895. 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 16/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GARIBALDI, 55 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO di due piani fuori 
terra e uno interrato composto 
da quattro locali adibiti a studio, 
due bagni oltre locali accessori al 
piano terra; abitazione costituita 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, bagno con 
annesso cortile-giardino in parte 
piantumato al piano terra, quattro 
camere da letto, quattro bagni, 
piccolo soggiorno con accesso 
al terrazzo, sala da pranzo, 
soggiorno, cucina e balcone al 
piano primo; quattro locali per 
uso accessorio al piano interrato. 
Prezzo Euro 306.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 229.500,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.-P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 190/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GUGLIELMO MARCONI, 
18/20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) DUE APPARTAMENTI 
di mq. 102 e di mq. 106, posti 
al piano primo con annessi due 
sottotetti posti al piano secondo. 
Prezzo Euro 96.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.562,50). La gara si terrà il 
giorno 17/07/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 137/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA PASCOLI, 2 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo (terzo fuori terra) 
composto da: Ingresso/corridoio, 
Cucina con un accesso ad 
un balcone, Camera da letto, 
Camera da letto, Servizio igienico, 
Soggiorno con accesso ad un 

balcone, con annessa cantina 
al piano seminterrato ed oltre 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 18.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.668,75). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 594/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo di circa 81 mq. lordi 
composto da: due locali, corridoio 
- disimpegno, cucina, bagno e 
balcone con cantina di pertinenza 
al piano cantinato dello stesso 
edificio. Prezzo Euro 18.984,38 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.238,28). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 455/2016

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - PIAZZA FORO BOARIO, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO a pianta 
rettangolare, posizionato al 
piano secondo, servito da scala 
condominiale, con corridoio 
centrale che disimpegna nel 
lato verso la piazza la cucina e il 
soggiorno, quest’ultimo dotato 
di balcone e dal lato opposto, 
un piccolo disimpegno che 
da accesso a due camere e al 
bagno; la camera più grande è 
dotata di un balconcino. Prezzo 
Euro 39.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.250,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 187/2016

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - VIA CAMILLO CAVOUR, 
139/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con autorimessa 
in contesto di fabbricato 
residenziale posto su tre piani 
fuori terra (parzialmente su due 
piani fuori terra) oltre ad un basso 
fabbricato nel quale sono poste le 
autorimesse. L’accesso pedonale e 
carraio al fabbricato avviene dalla 
via Cavour al numero civico 143. 
Prezzo Euro 25.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.800,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 466/2018

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - VIA CAMILLO CAVOUR, 
187 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani, oltre 
sottotetto in stato di abbandono 
da alcuni anni.(LOTTO A). 
Prezzo Euro 32.965,87 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.724,40). LOTTO 2) BOX AUTO 
mq. 26 con sovrastante cascina 
mq. 67.(LOTTO B). Prezzo Euro 
13.603,21 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.202,41). La 
gara si terrà il giorno 04/07/19 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 703/2015

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA CASCINA FIORI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE disposto su due 
piani fuori terra con annessi 
locali rustici a deposito e cascina 
adiacente al fabbricato e area 
pertinenziale recintata, in pessimo 
stato di con-servazione su cui 
insiste un immobile fantasma 
che non risulta ne sulle mappe 
catastali ne sulle prati-che edilizie 
e pertanto si può considerare da 
demolizione con ripristino dei 
luoghi. Prezzo Euro 62.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.500,00). La gara si 
terrà il giorno 23/07/19 ore 10:30 
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presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in 
Pavia, Viale Cesare Battisti n. 17, 
tel. 03821751315. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 15/2018

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA VINCENZO GIOBERTI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO con 
annessa autorimessa ed area 
cortilizia ad uso esclusivo. 
L’immobile è composto al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
ripostiglio,cucina e bagno.Al primo 
piano è presente un disimpegno, 
tre camere da letto ed un bagno. 
Prezzo Euro 86.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.500,00). La gara si terrà il 
giorno 25/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 342/2018

SCALDASOLE (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 3 E 3/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO VII) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo e composto da ingresso, 
tre camere, disimpegno, servizio 
igienico e balcone avente la 
superficie netta di 47,08 mq e la 
superficie lorda di 60,28 mq., con 
un’altezza del soffitto di mt. 2,90 - 
oltre a balcone di mq. 4 e tettoia 
ingresso di mq. 7,80. Prezzo Euro 
26.437,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.828,12). 
La gara si terrà il giorno 02/07/19 
ore 16:30 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 824/2016

SCALDASOLE (PV) - VIA PIAVE, 
48 E 50 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 1) IMMOBILE ABITATIVO 
RESIDENZIALE sito in Via Piave 
n.50 di vani 4 e dislocato al Piano 
Terra e al Piano Primo di circa mq 
117; 2) IMMOBILE ABITATIVO 
RESIDENZIALE sito in Via Piave 
n.48 di vani 2,5 e dislocato al 
Piano Terra e al Piano Primo 
di circa. mq 68; 3) CORPO DI 
FABBRICA RURALE separato e 
ad uso cascinale insistente sulla 
stessa corte di circa mq. 138 
4) LOTTO DI TERRENO attiguo 
al’immobile di circa 205 mq. 
Prezzo Euro 27.421,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.566,41). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 513/2016

SEMIANA (PV) - VIA SARTIRANA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA di mq. 607, a tre piani 
fuori terra, costruita agli inizi 
del 1900, avente di pertinenza 
due locali autorimessa di mq. 
17 e mq. 15, e un circostante 
appezzamento di terreno adibito a 
cortile giardino di circa mq. 1.470. 
Prezzo Euro 103.360,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.520,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 253/2015

SIZIANO (PV) - VIA BRALLO, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 6) ABITAZIONE AD USO 
RESIDENZIALE con capannone 
ad uso deposito e terreno 
pertinenziale. L’appartamento di 
circa mq. 187,00 è disposto su 
tre piani: semi-interrato, terra e 
primo. Ingresso, cucina, soggiorno 
e bagno al piano terra, quattro 
stanze e doppi servizi con due 
balconi al piano primo, sottotetto 
non praticabile al piano secondo, 

taverna e ripostiglio al piano semi-
interrato. Il fabbricato produttivo 
artigianale ha una superficie lorda 
complessiva pari a mq. 285,00 
con altezza interna mt. 6,60, 
oltre a soppalco interno di mq. 
110,00. Tutti i locali si trovavano 
in buono stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 216.798,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 162.599,06). La gara si terrà il 
giorno 24/07/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 293/2016

SIZIANO (PV) - VIA GNIGNANO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo di palazzina di tre piani 
fuori terra, priva di ascensore, 
oltre al piano seminterrato, di circa 
mq. 68, composto da cucina, due 
camere, bagno e corridoio, oltre 
a ripostiglio esterno, balconi, 
cantina esclusiva di mq. 20 al 
piano seminterrato e due ripostigli 
contigui in corpo staccato al 
piano terra. Prezzo Euro 57.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.750,00). La gara si 
terrà il giorno 12/07/19 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 731/2017

SIZIANO (PV) - VIA MELEGNANO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra composto da ingresso, 
soggiorno/cucina, due camere, 
bagno e disimpegno, oltre cantina 
al piano interrato (per superficie 
lorda complessiva mq. 80) oltre 
autorimessa al piano terra di circa 
18 mq. Prezzo Euro 34.686,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.015,00). La gara si 
terrà il giorno 10/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 

0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 427/2018

SPESSA (PV) - VIA LOCALITÀ 
SOSTEGNO, VIA DELLE DALIE, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano terra lato ovest della 
consistenza di tre vani e servizi, 
così composto: soggiorno/pranzo 
con attiguo balcone, cucina con 
altro balcone, disimpegno, bagno 
e camera. Completano la proprietà 
un cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva, vano cantina 
e autorimessa pertinenziali 
posti al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 27.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.587,50). La gara si terrà il 
giorno 05/07/19 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 688/2017

STRADELLA (PV) - VIA DI 
VITTORIO, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
terra superficie commerciale 
mq.83. nel fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Allea”, composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, e balcone 
con annesso locale cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
38.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.025,00). La 
gara si terrà il giorno 02/07/19 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza, 
in Broni, Piazza San Francesco 
d’Assisi 14, tel. 038551126. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 366/2017

STRADELLA (PV) - VIA MAZZINI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO sito al piano 
primo, con locale cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 52.360,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.270,00). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Silvia Tavernini, 
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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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 894/2017

STRADELLA (PV) - VIA 
PALATUCCI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
UNIFAMILIARE INDIPENDENTE 
con terreno circostante in parte 
adibito a cortile ed in parte a 
giardino composta al piano terra 
da portico, ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
due bagni e balcone, al piano 
primo da soppalco, balcone e 
terrazzo e al piano seminterrato 
da box, disimpegno, due locali 
ad uso cantina e locale caldaia. 
La superficie commerciale 
complessiva è di mq. 320. Prezzo 
Euro 429.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 321.750,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/19 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. Antonio 
Maria Codega. Rif. RGE 58/2018

STRADELLA (PV) - VIA POZZONE, 
53 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di c.a. 79,30 
mq al piano terra di una palazzina 
a tre piani, composto da un vano 
uso cucina/ pranzo, due camere, il 
bagno e corridoio, oltre alla cantina 
di c.a. 4,30 mq di pertinenza, posta 
sullo stesso piano. Prezzo Euro 
28.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.400,00). La 
gara si terrà il giorno 08/07/19 ore 
15:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 910/2017

STRADELLA (PV) - VIALE 
RESISTENZA, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
unifamiliare, composto da 
quattro locali più servizi al piano 

terreno, locale ripostiglio al piano 
sottotetto, locale sgombero al 
piano seminterrato ed area di 
pertinenza. Il bene è costituito 
da un fabbricato residenziale 
unifamiliare posto su un terreno 
in pendio, lungo una strada isolata 
dal contesto urbano in quanto 
circonvallazione dell’abitato. Il 
piano inferiore è occupato da un 
locale accessorio e dalla centrale 
termica alimentata a gasolio, 
mentre al piano terreno, sullo 
stesso piano del Viale Resistenza, 
è posta la parte abitativa 
composta da un lungo corridoio 
d’ingresso, che disimpegna il 
tinello con cucina, il soggiorno, 
due bagni e tre stanze di cui 
due di queste accedono, come 
il tinello e la cucina, al porticato 
coperto in linea con tutto il fronte 
nord. Una scala interna collega 
il seminterrato, l’abitazione ed il 
sottotetto, al rustico, utilizzato 
come ripostiglio. Prezzo Euro 
182.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 136.500,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 
ore 16:00 presso studio del 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Defilippi Silvia, in Voghera, Via 
Donatello, 27 tel. 3387250510 - 
mail: silvia.defilippi@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 207/2017

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
CASTELLARO, 100 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE di civile abitazione 
indipendente posto su due livelli 
fuori terra ( piano terra e primo 
) di mq. 190,50, con annesso 
piccolo edificio accessorio di mq. 
2,10 ed antistante area cortilizia 
recintata di mq 7. L’abitazione è 
composta da due locali, cucina e 
servizio, cantina, locale deposito, 
ripostiglio al piano terra, e tre 
locali e legnaia al primo piano ( si 
precisa che l’edificio accessorio 
posto all’interno del cortile di 
proprietà e rappresentato nella 
planimetria catastale come 
“portico e ripostiglio” non era più in 
essere alla data del sopralluogo). 
Prezzo Euro 95.325,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.493,75). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 327/2017

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
facente parte di un complesso su 
due livelli, disposta su unico livello 
al piano primo del complesso; si 
estende tra la Via Roma e la Via 
Sterciola, sulla prima prospettano 
gli ambienti principali, mentre 
sulla seconda affacciano degli 
immobili accessori di pertinenza. 
Composizione interna unità 
immobiliare e identificazione 
accessori: accesso tramite locale 
utilizzato come sala da pranzo del 
Lotto 1 e successivamente salendo 
per la scala interna; in questo 
modo si raggiunge un disimpegno, 
intorno al quale sono articolate le 
sette camere presenti sul piano, 
con l’aggiunta di una ulteriore 
camera laddove in planimetria 
è indicata una cucina.Nell’unità 
sono inoltre presenti due bagni, 
due terrazzi, un balcone e vani 
accessori. attualmente utilizzato 
come centro di accoglienza. 
Prezzo Euro 81.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.050,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 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 Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 672/2016

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
CORTAZZA, 16/G - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo, facente parte di 
un fabbricato a condominio 
denominato “Cortazza” a 
destinazione residenziale, con 
locale accessorio posto al piano 
interrato. L’appartamento è così 
composto: al piano secondo, 
ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, 2 camere, 
ripostiglio, due balconi; al 
piano interrato, locale cantina; - 
Autorimessa facente parte del 

suddetto fabbricato, posta al piano 
interrato. Prezzo Euro 51.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.475,00). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. 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 623/2017

TORRE D’ISOLA (PV) - VIA 
MAZZINI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
APPARTAMENTO su due piani 
oltre a posto auto coperto, facenti 
parte di un complesso immobiliare 
costituito da quattro appartamenti 
a schiera e cinque posti auto, 
insistenti su un cortile comune. 
L’appartamento di cui al Lotto 
A dispone inoltre di un piccolo 
cortile privato sul lato verso la via 
Mazzini. Prezzo Euro 58.055,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.540,00).LOTTO 
B) APPARTAMENTO su due 
piani oltre a posto auto coperto, 
facenti parte di un complesso 
immobiliare costituito da quattro 
appartamenti a schiera e cinque 
posti auto, insistenti su un cortile 
comune. L’appartamento di cui 
al Lotto B dispone inoltre di un 
piccolo cortile privato sul fronte 
dell’edificio. Prezzo Euro 59.313,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.490,00). LOTTO 
C) APPARTAMENTO su due piani 
oltre a posto auto coperto, facenti 
parte di un complesso immobiliare 
costituito da quattro appartamenti 
a schiera e cinque posti auto, 
insistenti su un cortile comune. 
L’appartamento di cui al Lotto 
C dispone inoltre di un piccolo 
cortile privato sul lato verso la via 
Mazzini. Prezzo Euro 59.075,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.310,00). LOTTO 
D) APPARTAMENTO su due piani 
oltre a n. 2 (due) posti auto coperti, 
facenti parte di un complesso 
immobiliare costituito da quattro 
appartamenti a schiera e cinque 
posti auto, insistenti su un cortile 
comune. L’appartamento di cui al 
Lotto D dispone inoltre di un piccolo 
cortile privato sul lato verso la via 
Mazzini. Prezzo Euro 60.180,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.135,00). La gara si 
terrà il giorno 18/07/19 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 
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visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 272/2015

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
FRAZ. ZIBIDO AL LAMBRO - 
VIA MARCONI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
con cortile, ripostigli e garage 
di pertinenza oltre a terreno 
adiacente. L’accesso alla proprietà 
avviene dalla via Marconi 
attraverso un cancello pedonale 
e carraio che conduce alla corte 
di pertinenza, ma è possibile 
accedere all’abitazione anche da 
un portoncino che affaccia sulla 
strada. L’immobile è composta al 
piano terra da un ampio soggiorno 
con zona pranzo, una cucina e 
una lavanderia in corpo staccato 
ma accessibile dall’abitazione. Al 
primo piano si trovano due ampie 
camere da letto ed un bagno 
separati da un disimpegno. I 
locali accessori di pertinenza (una 
cantina, due ripostigli e un garage) 
sono costruiti in corpo separato 
che affaccia sulla corte di 
proprietà. Prezzo Euro 128.310,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 96.233,00). La gara si 
terrà il giorno 08/07/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 989/2017

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- PIAZZA LOCATELLI, 12/A 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da soggiorno/
angolo cottura, due camere, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e tre balconi di cui uno coperto. 
Prezzo Euro 74.669,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.001,75). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 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 Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
197/2016

TRIVOLZIO (PV) - VIA ROMA, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) VILLETTA A SCHIERA 

DI TESTA, su tre livelli, con garage 
al piano seminterrato e giardino 
di pertinenza su due lati,. L’unità 
abitativa si compone al piano terra 
di soggiorno, bagno e cucina da cui 
si accede ad un terrazzo coperto 
che immette in giardino, oltre a 
scala che dà accesso sia al piano 
seminterrato, sia al piano primo. 
Al primo piano si trovano due 
camere da letto, disimpegno, un 
bagno, un balcone ed un terrazzo, 
mentre al piano seminterrato si 
trova il garage da cui sono stati 
ricavati due locali, uno adibito a 
lavanderia ed un altro a ripostiglio. 
Prezzo Euro 126.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
94.500,00). La gara si terrà il giorno 
19/07/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 572/2016

TROMELLO (PV) - VIA PASUBIO, 
1/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO PRINCIPALE E UN 
FABBRICATO DI PERTINENZA 
FRONTISTANTE, entrambi di 
due piani fuori terra. L’edificio 
principale, è distribuito con 
ingresso direttamente nel 
soggiorno e cucina al piano 
terra, bagno e due camere al 
piano primo, con scala interna 
di collegamento, di complessivi 
mq. 83,09 di superficie netta; 
balcone di mq. 4,40 di superficie. 
Nel fabbricato frontistante, 
sono ubicati al piano terra una 
autorimessa di mq. 14,95, un locale 
sgombero e un servizio igienico di 
complessivi mq. 19,89, al piano 
primo tre ripostigli e un bagno di 
mq. 36,18. Il collegamento tra i 
due piani avviene mediante una 
scala in ferro, posizionata sulla 
vicina proprietà (mappale 3094). 
Prezzo Euro 20.883,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.663,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 196/2016

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
BORGOVECCHIO, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 

di mq. 74, composta al piano 
terra da due locali (una cucina e 
ingresso/soggiorno) ed un piccolo 
bagno ricavato nel sottoscala; al 
primo piano due locali (camere 
da letto). Nel corpo di fabbrica 
retrostante, raggiungibile dal locale 
cucina, un bagno ed un altro locale. 
Adiacenti a questi ripostiglio e, 
distaccata di circa venti metri 
autorimessa con piccola tettoia. 
Prezzo Euro 18.353,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.800,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 222/2015

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO e Garage 
all’interno di piccola corte in 
zona centrale del paese. L’unità 
abitativa si sviluppa su tre piani 
fuori terra: al piano terreno si 
trovano gli ingressi all’abitazione 
ed all’autorimessa, il locale caldaia 
e l’autorimessa stessa. Al primo 
piano si trovano un soggiorno, 
una cucina, la zona pranzo ed 
un secondo angolo cottura. Al 
secondo piano vi è la zona notte 
composta da n. 3 camere da letto, 
un bagno ed un balcone che corre 
lungo tutta la facciata dello stabile 
ed a cui si accede da due delle 
tre camere da letto. Prezzo Euro 
56.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.000,00). 
La gara si terrà il giorno 17/07/19 
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 138/2017

VIGEVANO (PV) - VIA A. BOITO, 
7/8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terzo della palazzina (quarto 
fuori terra) sita in Vigevano Via 
A. Boito N.7/8, composto da: 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno disimpegno e balcone, oltre 
a cantina al piano seminterrato 
e box. L’abitazione presenta un 
discreto stato di conservazione 
con finiture di tipo economico 
datate all’epoca di costruzione 

dell’edificio. La superficie lorda 
dell’alloggio è di mq. 69,70 circa, 
oltre a mq. 6,30 circa di cantina 
esclusiva (piano seminterrato). 
Prezzo Euro 40.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.375,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 129/2017

VIGEVANO (PV) - VIA A. D’AVALOS, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq. 96 
composto al piano quarto da 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
cucina, camera, bagno, balcone; 
al piano primo interrato – locale 
cantina. Prezzo Euro 32.110,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 24.100,00). La 
gara si terrà il giorno 03/07/19 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giampaolo Gavio, in Voghera, Via 
Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 120/2017

VIGEVANO (PV) - VIA BOTTICELLI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE, ad uso 
residenziale, costituita da un 
appartamento posto a piano 
primo e da un locale ad uso 
ripostiglio posto a piano terra, in 
piccolo edificio attiguo all’edificio 
principale. L’appartamento risulta 
così internamente suddiviso: piano 
primo: ingresso, soggiorno, cucina, 
camera e bagno, piano terra: 
ripostiglio. Prezzo Euro 30.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.875,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 837/2017

VIGEVANO (PV) - VIA CERESIO, 
33/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al secondo 



www.

Pagina 32

piano composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere 
dal letto, bagno e due balconi, 
con cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 28.803,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.602,44). La gara si terrà 
il giorno 19/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 766/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
DAMIANO CHIESA, 33 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo con box al piano terreno in 
palazzina di cinque piani fuori terra. 
Prezzo Euro 45.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.312,50). La gara si terrà il 
giorno 16/07/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 631/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
FELICE CAVALLOTTI, 8 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
al piano secondo posto in 
contesto residenziale signorile 
denominato “Palazzo Barbavara”. 
L’appartamento, distribuito su due 
livelli, è composto da ingresso 
in ampio soggiorno con attiguo 
balcone, locale pranzo, cucina con 
attigua lavanderia, corridoio di 
disimpegno, tre camere di cui una 
padronale con annessa cabina-
armadio e bagno, altro bagno 
(ancora da ultimare nelle finiture) 
e locale guardaroba. Completa 
l’unità immobiliare ampio terrazzo 
posto al piano superiore (terzo) 
accessibile da scala interna a 
chiocciola, con annesso ripostiglio 
sottotetto e bagnetto oltre a vano 
cantina posto al piano interrato. 
Box singolo al piano terra, sito 
nel cortile comune con accesso 
da androne carraio dalla via 
Cavallotti. Posto auto in diritto 
di proprietà superficiaria sito 
al piano interrato dello stesso 
stabile. Prezzo Euro 304.600,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 228.450,00). La gara si 
terrà il giorno 08/07/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 545/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
214 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
un bagno, una camera da letto, 
un ripostiglio ed un balcone 
prospiciente la pubblica via 
(C.so Genova). Al piano Terra la 
cantina pertinenziale. Prezzo Euro 
41.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.750,00). 
La gara si terrà il giorno 02/07/19 
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 Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 1051/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
45/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra di circa mq. 50,40 in stabile 
condominiale, composto da: 
un ingresso, un soggiorno, una 
cucina, un bagno ed una camera. 
Prezzo Euro 32.130,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.097,50). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 121/2018

VIGEVANO (PV) - VIA IPPOCRATE, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto a 
piano secondo,cantina e box 
entrambi posti a piano interrato 
di un condominio. L’appartamento 
risulta così internamente 
suddiviso: piano secondo: 
soggiorno – cucina, balcone, 

disimpegno, bagno e camera; 
piano interrato: box e cantina. 
Prezzo Euro 56.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.000,00). La gara si terrà il 
giorno 23/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bobba, in Voghera, Via 
Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 864/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
MANARA NEGRONE, 13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, sito al quinto piano, 
inserito in un fabbricato pluripiano, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato ed è costituito da 
ingresso su corridoio, disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, due balconi, servizio 
igienico e ripostiglio lavanderia. 
Prezzo Euro 109.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 82.050,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/19 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 1054/2017

VIGEVANO (PV) - VIA MANARA 
NEGRONE, 31 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
5) APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto da: ingresso, 
soggiorno, bagno, camera da 
letto e balcone; con annessa 
cantina al piano interrato. I beni 
si inseriscono in un fabbricato 
residenziale di complessive 
cinque unità immobiliari distinte, 
edificato a tre piani fuori terra oltre 
alle cantine. Nel cortile comune 
lungo il confine sud si collocano 
le due autorimesse prefabbricate 
edificate al piano terra. I beni 
sono accessibili sia dal ingresso 
pedonale che dall’androne carraio 
posti al piano terra in fregio alla 
sopracitata via. Superficie lorda 
dell’appartamento circa mq. 56. 
Competono agli immobili sopra 
precisati le quote indivise sulle 
parti comuni catastalmente 
individuate nel: cortile comune, 
nell’ingresso carraio comune, 
nella scala comune interna di 
collegamento tra i piani. Lo stabile 

è sprovvisto di amministrazione. 
Prezzo Euro 44.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.450,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 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 1049/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE CIVILE ubicata 
al quinto piano di un caseggiato 
condominiale; composta da 
ingresso, cucina con piccolo 
ripostiglio, soggiorno, disimpegno, 
bagno, due camere, balconi e 
cantina al piano sotterraneo, oltre 
ad autorimessa posta in corpo 
staccato. Prezzo Euro 78.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.062,50). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 1/A, 
tel. 0382302492. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 520/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
73/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con annesso 
locale cantina ubicato al piano 
terzo del fabbricato facente 
parte del complesso residenziale 
denominato “Giardino Vigevanese” 
posto in Comune di Vigevano, 
C.so Milano 3/C, composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno, balcone 
con annesso locale cantina al 
piano interrato. Comproprietà 
delle parti comuni condominiali 
per una quota di 59,96/3000. 
Prezzo Euro 66.260,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.695,00). La gara si terrà 
il giorno 02/07/19 ore 15:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, 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 
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Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 893/2017

VIGEVANO (PV) - VIA MILAZZO, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al 
quarto piano di un fabbricato di 
quattro piani fuori terra, privo 
di ascensore, composto di tre 
vani, bagno, cucina e ripostiglio. 
Comprende anche due balconi, 
a cui si accede dal soggiorno 
e da una delle camere da letto. 
Autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 34.788,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.091,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Viale dei Mille, 49, tel. 038182138. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 648/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTE GRAPPA, 61 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO luminoso 
e recentemente ristrutturato 
con finiture di ottima qualità, 
posto al piano primo di stabile 
condominiale circondato da ampio 
giardino comune, con due cantine 
e garage di pertinenza al piano 
seminterrato. L’appartamento si 
compone di soggiorno con angolo 
cottura, balcone, disimpegno 
zona notte, n. 2 camere da letto 
e bagno. Al piano seminterrato 
si trovano le due cantine di 
pertinenza dell’abitazione ed un 
box auto di mq 12. Prezzo Euro 
44.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.100,00). 
La gara si terrà il giorno 17/07/19 
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 671/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in edificio in 
linea posto al piano secondo con 
cantina al piano interrato.Il bene si 
colloca in un fabbricato composto 
da più unità immobiliari. L’ingresso 
al complesso avviene da Corso 
Novara n.4 tramite un portone 
pedonale dotato di citofono, da 
cui si accede direttamente al vano 
scala. L’unità abitativa presenta 
uno stato di manutenzione interno 
ed esterno scarso. Al momento 
del sopralluogo l’abitazione è 
priva della fornitura di corrente 
elettrica, gas metano e acqua. 
Prezzo Euro 17.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.750,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 367/2018

VIGEVANO (PV) - VIA PETRARCA, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al piano terzo 
di fabbricato condominiale, 
composto da soggiorno con 
balcone, cucina, due camere 
da letto di cui una con balcone, 
oltre cantina pertinenziale al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
32.344,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.258,00). La 
gara si terrà il giorno 02/07/19 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 427/2017

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
PICCOLINI - VICOLO STANGALINO, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di tre piani fuori 
terra, della superficie complessiva 
di mq. 186, con annesso cortile 
pertinenziale di proprietà esclusiva 
di mq. 105, sul quale insiste 

fabbricato rustico di due piani 
fuori terra di mq. 40; oltre a box 
auto al piano terra di mq. 14,60 
circa. L’abitazione è composta al 
piano terra da ingresso su corte, 
cucina, ripostiglio nel sottoscala, 
disimpegno notte, due camere 
da letto ed un servizio igienico; 
al piano primo, con accesso 
per mezzo di due scale esterne, 
è composta da disimpegno 
d’ingresso da balconata su corte, 
un bagno, cucina, due camere da 
letto, altro disimpegno d’ingresso 
da scala esterna sul vicolo, bagno 
e ripostiglio nel sottoscala; al 
piano secondo, con accesso dal 
primo piano per mezzo di una 
scala interna, da un unico locale 
con un piccolo balcone sulla corte. 
Il fabbricato rustico è suddiviso 
in tre ripostigli, di cui uno dotato 
con piatto doccia e attacco per la 
lavatrice, mentre al piano primo vi 
è un unico locale aperto ad uso 
ripostiglio/legnaia. Il box, posto al 
piano terreno, ha accesso carraio 
dal vicolo e un ulteriore ingresso 
dal vano d’ingresso dell’abitazione. 
Prezzo Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.000,00). La gara si terrà il giorno 
04/07/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 863/2017

VIGEVANO (PV) - VIA PUGLIE, 
24/26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO trilocale 
posto al piano primo di una 
palazzina residenziale di tipo 
economico/popolare denominata 
“ Condominio Puglie 24”, che si 
sviluppa su quattro piani fuori 
terra ed uno seminterrato. L’unità 
immobiliare pignorata è composta 
da: ingresso/corridoio che 
disimpegna i vari locali, soggiorno, 
cucina, camera, bagno; dalla 
cucina si accede ad un piccolo 
balcone, dove si trovano la caldaia 
e il contatore gas. Risultano 
pertinenze dell’appartamento una 
cantina posta al piano interrato ed 
un box singolo in corpo staccato 
al piano terra. L’immobile è dotato 
di impianto termico autonomo 
con piastre radianti in ghisa in 
ogni locale; autonomo è pure il 
consumo della luce e dell’acqua 
dell’alloggio, mentre sono comuni 
le luci condominiali e il consumo 
dell’acqua esterna. L’abitazione 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq.46,47, mentre il 
box singolo sviluppa una superficie 
di mq.10,92. Il fabbricato si 

inserisce in una zona semicentrale 
del Comune di Vigevano, 
dalla quale sono facilmente 
raggiungibili i principali servizi 
quali stazione ferroviaria, linee 
autobus e vie di comunicazione. 
Prezzo Euro 23.844,30 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.883,23). La gara si terrà il giorno 
09/07/19 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 202/2018

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
SFORZESCA, VIA RONCHI, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di tipo popolare 
composta da: scala esterna 
di accesso, soggiorno, cucina, 
bagno, camera, piccolo balcone. 
Prezzo Euro 26.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.875,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 543/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
TAGLIAMENTO, 8/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al terzo 
piano di condominio senza 
ascensore, con autorimessa. 
L’appartamento è composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucinino, bagno, due camere, due 
balconi. L’autorimessa è al piano 
terreno cantinato. La superficie 
commerciale è di mq 80 circa. 
Prezzo Euro 30.140,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.610,00). La gara si terrà il giorno 
03/07/19 ore 14:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 369/2018

VIGEVANO (PV) - VIA TOSCANA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
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- APPARTAMENTO trilocale 
posto al piano primo di stabile 
condominiale così composto: 
ingresso, soggiorno, due camere, 
servizi, balcone e disimpegno 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. L’accesso pedonale 
si effettuata da via Piemonte 
n.17 mentre il carraio da Via 
Toscana n.1. L’immobile ha una 
superficie complessiva di circa 
80 mq ed è termoautonomo. 
Prezzo Euro 41.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.200,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 396/2017

VIGEVANO (PV) - VIA TRENTO, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA SIGNORILE disposta su due 
piani oltre al piano interrato, così 
distribuita: al piano terra salone, 
cucina, studio, sala, lavanderia, 
due bagni e disimpegno, al piano 
primo ampio salone, cucina, 
studio, due bagni, tre camere, 
disimpegno, due balconi, terrazzo 
e ripostiglio, al piano interrato 
si trovano locali ad uso cantina 
e una taverna, completano 
la proprietà un giardino 
pertinenziale, un locale ripostiglio 
in corpo staccato dall’abitazione 
e un’autorimessa di pertinenza. 
Prezzo Euro 304.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 228.234,37). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 24/2017

VIGEVANO (PV) - VIA VITTIME 
DEL VAJONT, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
VILLINO singolo del 1968 con 
accesso pedonale dallo stesso 
civico e carraio sullo stesso 
fronte indi alla corte privata. 
Composto da abitazione con 
ingresso da portico al Piano primo 
avente ingresso e disimpegno, 
soggiorno, pranzo, cucina, due 

camere, due bagni, lavanderia. Al 
piano terreno vani a cantina e due 
servizi igienici la cui legittimità è 
da verificare; autorimessa. Area 
cortilizia di pertinenza. Prezzo 
Euro 187.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 140.250,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 16:30 presso 
presso lo Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Elisa Tumeo, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto, 
5 - Tel. (0381)77987/77988. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 40/2018

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ALBERT EINSTEIN, 11/13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE circa mq. 90, 
consistente in un appartamento 
posto al piano terra di una 
palazzina facente parte di un 
complesso di quattro palazzine 
per 27 unità abitative. L’abitazione 
è composta da cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
e giardino privato; oltre a cantina 
e ad autorimessa di circa 22 
mq. poste al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 35.952,43 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.964,32). La gara si terrà il giorno 
04/07/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 19/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 123 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 52,45, 
al piano terra di un ampio 
fabbricato, composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, 
camera, bagno con antibagno e 
ripostiglio, attualmente privo di 
pavimenti, porte, rivestimenti. 
Prezzo Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.250,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria - S.C.S. Sons 
S.r.l., in Pavia, P.zza Ercole Marelli 
6, tel. 038226424. 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 447/2012

VISTARINO (PV) - VIA SUOR 
MARIA ASSUNTA, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
con portico esterno, ingresso 
soggiorno, vano scala in legno 
che collega al primo piano, cucina, 
disimpegno/antibagno che accede 
al bagno con areazione naturale, 
servizio igienico cieco, camera 
da letto singola e camera da letto 
matrimoniale. Autorimessa al 
piano terra. Porzione di giardino 
su bene comune non censibile. Al 
piano primo vano scala e soppalco. 
Prezzo Euro 71.897,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.923,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 705/2017

VOGHERA (PV) - VIA CAGNONI, 
52 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di m2 56,88 
al piano terra di un fabbricato dì 
antica edificazione composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, camera da 
letto e bagno, con annessa 
cantina al piano interrato. Il lotto 
comprende anche un piccola 
area urbana adibita a giardino 
sita nell’area condominiale. 
Prezzo Euro 43.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.250,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 90/2018

VOGHERA (PV) - VIA CESARE 
POZZONI, 8 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terra 
di fabbricato semindipendente 
a due piani con area cortilizia 
interna di circa 150 mq di 
proprietà esclusiva composto da: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera da letto e bagno. Di 
pertinenza dell’unità immobiliare 
due locali cantina al piano 
seminterrato. Classe Energetica 
EPH CLASSE “G” con fabbisogno 
per la climatizzazione invernale 
pari a 375,30 kWh/m²a. Superficie 
netta (o utile) complessiva 
dell’appartamento mq 56,25, delle 
cantine rispettivamente mq 13,30 
e 27,80. Prezzo Euro 33.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.312,50). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano primo 
di fabbricato semindipendente 
a due piani con area cortilizia 
interna di circa 150 mq di proprietà 
esclusiva avente ingresso 
ubicato sul ballatoio, accessibile, 
attraverso la scala esclusiva, sia 
dall’ingresso sulla strada che 
dall’apertura presente sulla corte 
interna. L’unità è costituita da 
zona living con cucina a vista, 
un disimpegno, una camera da 
letto e un bagno; di pertinenza 
al piano seminterrato si trova la 
cantina. Superficie netta (o utile) 
complessiva dell’appartamento 
mq 77,55, della cantina mq 11,15. 
Prezzo Euro 40.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.375,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Loardi 
Cristina, in Pavia, Via Roma, 10. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cristina Loardi tel. 038222701. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 19/2014

VOGHERA (PV) - VIA DEI MILLE, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO, posto al piano primo 
di edificio condominiale dotato 
di ascensore. L’abitazione, con 
superficie di circa mq. 43 circa, è 
composta da cucina, disimpegno, 
bagno e camera; al piano 
seminterrato è ubicata la cantina 
di circa 6,61 mq. Prezzo Euro 
21.103,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.827,25). 
La gara si terrà il giorno 09/07/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, 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 
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Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 787/2015

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
211 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 95 al 
piano secondo di un fabbricato 
residenziale condominiale 
composto da ingresso, soggiorno, 
cuoci vivande due camere da 
letto, un bagno, disimpegno 
zona notte, ripostiglio ed un 
balcone, oltre ad un locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 57.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.000,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 385/2017

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
216 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) APPARTAMENTO 
al piano terzo con locale solaio 
di pertinenza facente parte 
dell’edificio condominiale “Casa 
Iria” di quattro piani fuori terra. 
La proprietà è costituita da un 
appartamento al piano terzo, 
composto da tre vani più servizio, 
con solaio di pertinenza al quarto 
piano. Superficie lorda dell’alloggio 
di mq 59,80 (esclusi balconi e 
solaio). Prezzo Euro 48.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.000,00). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Bovone, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383369209. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 274/2018

VOGHERA (PV) - VIA F.LLI BERTI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 80, 
posto al primo piano, ingresso 
con disimpegno, soggiorno, 
cucina, camera da letto e due 
balconi. Prezzo Euro 37.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.843,75). La gara 
si terrà il giorno 10/07/19 ore 
15:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 

11, tel. 0381690211. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 191/2016

VOGHERA (PV) - LOCALITA’ 
LAZZARETTO DI MEZZO - VIA 
ELBA, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani con 
annessa area di pertinenza e 
quattro porzioni di fabbricato 
oltre a tre lotti di terreno facenti 
parte del giardino. L’abitazione è 
composta da cucina, soggiorno e 
wc al piano terreno e tre camere da 
letto al piano primo. Gli accessori 
comprendono una abitazione 
su due piani con sovrastante 
tettoia al piano primo e altra 
tettoia al piano terra, box auto 
con sovrastante cascina e locale 
deposito. Il fabbricato, inoltre, 
presenta un cortile interno al quale 
si accede da passo carraio da 
Via Elba ed un orto sul retro dei 
fabbricati accessori. Prezzo Euro 
34.804,69 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.103,52). 
La gara si terrà il giorno 02/07/19 
ore 14:30 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 209/2014

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE della tipologia 
appartamento, il cui sviluppo è 
su un unico livello, al piano primo 
di una struttura condominiale ed 
è così composta: un ingresso, un 
soggiorno, un tinello, una cucina, 
un bagno, due camere da letto, 
un ripostiglio, un disimpegno, due 
balconi ed un vano scala, ad uso 
esclusivo, di collegamento con il 
piano terra. Il locale accessorio 
è sviluppato su un unico livello, 
al piano seminterrato ed è 
così composto: due ampi vani 
comunicanti ed un vano scala 
comune, di collegamento con il 
piano terra. Prezzo Euro 39.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.532,00). La gara si 
terrà il giorno 12/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 25, 
tel. 0383270405. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 754/2015

VOGHERA (PV) - VIA MANZONI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq. 79 
composto da due locali oltre 
cucinino, bagno e ripostiglio, 
posto al secondo piano di stabile 
condominiale con cantina di 
pertinenza al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 39.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.812,50). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, 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 1026/2017

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO, VIA LOMBARDIA, 
119 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
a destinazione residenziale 
(villetta singola) disposta su 
due livelli (piano terra e piano 
primo) con annessa area 
cortilizia ed autorimessa in 
corpo di fabbrica indipendente. 
Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto dai seguenti locali: 
- piano terra: ingresso, cantina, 
taverna, bagno, centrale termica, 
vano scala, portico e loggia di 
ingresso; - piano primo: ingresso, 
soggiorno, n.3 camere da letto, 
bagno, disimpegno, balcone 
e terrazzo; Il corpo di fabbrica 
indipendente è composto da due 
locali: autorimessa e deposito. 
Prezzo Euro 92.391,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.294,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 178/2017

VOGHERA (PV) - VIA PIERO 
GOBETTI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE 

DESTINATA A CANTINA, posta 
al piano interrato di un edificio 
condominiale, con ascensore 
al piano. Prezzo Euro 5.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.900,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 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 1053/2017

ZELO SURRIGONE (MI) - VIA 
G. MAZZINI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO costituito da 
monolocale con zona cottura, 
bagno e giardino esclusivo con 
locale cantina di pertinenza al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
37.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.750,00). 
La gara si terrà il giorno 02/07/19 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Silvia Tavernini, 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 433/2018

ZERBOLO’ (PV) - VIA MARIO 
LUPONI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
terzo di un edificio condominiale 
denominato “Residence Giulia” 
composto da ingresso-cucina 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e cantina al 
piano terra. Sempre al piano terra 
sul lato Nord-Est del condominio 
esiste posto macchina coperto. 
Prezzo Euro 45.068,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.801,30). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo Panizza, 
4, tel. 3428810203. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
terzo di un edificio condominiale 
denominato “Residence Giulia” 
composto da ingresso-cucina 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e cantina al 
piano terra. Sempre al piano terra 
sul lato Nord-Est del condominio 
esiste posto macchina coperto. 
Prezzo Euro 43.946,64 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 32.959,98). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 16:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo Panizza, 
4, tel. 3428810203. LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
terzo di un edificio condominiale 
denominato “Residence Giulia” 
composto da ingresso-cucina 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e cantina al 
piano terra. Sempre al piano terra 
sul lato Nord-Est del condominio 
esiste posto macchina coperto. 
Prezzo Euro 45.131,76 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.848,82). La gara si terrà 
il giorno 28/06/19 ore 17:00 
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 Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
835/2017

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO - VIA BORGO SAN 
SIRO, 108 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE è costituita da un 
edificio di abitazione a due piani 
fuori terra con annessi locali ad 
uso autorimessa (con ripostiglio 
a piano primo), da portico e da 
cortile pertinenziale. Prezzo Euro 
65.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.218,75). 
La gara si terrà il giorno 02/07/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
Silvabella 12, tel. 038493253. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 491/2015

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 
186 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, elevato su due piani 
fuori terra, formato da due locali 
ed un ripostiglio al piano terreno 
ed un locale ed un bagno al piano 
primo. Sono annessi un cortiletto 
che ne contorna i lati ovest ed 
est ed una porzione di vecchio 
caseggiato, formato da un locale 
al piano terreno ed uno al primo 
piano, collegati da una scala 
interna ad una sola rampa, usati 
come ripostigli, con soprastante 
piccolo corpo basso occupato 
da un altro ripostiglio, nonché, 

retrostante, un appezzamento di 
terreno destinato orto. Prezzo Euro 
68.630,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.475,00). La 
gara si terrà il giorno 11/07/19 ore 
16:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 353/2017

ZERBO (PV) - PIAZZA XXV APRILE, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO AD USO ABITATIVO 
posto su due livelli con area di 
pertinenza (ove insiste un ulteriore 
fabbricato accessorio anch’esso 
su due livelli), composto da un 
appartamento situato al piano 
terra composto da cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto, studio, locale cantina ed 
un appartamento al piano primo 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, tre camere da letto, 
bagno, disimpegno, due balconi. 
Prezzo Euro 57.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.750,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in Pavia, 
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. - 
P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-
26424. 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 159/2008

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
CAGNOLA, 35/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
CAPANNONE INDUSTRIALE posto 
all’interno dell’area industriale 
in cui ha sede un colorificio. 
Nel volume dell’immobile sono 
presenti un ufficio, servizi igienici 
con antibagno e un soppalco 
in acciaio ad uso magazzino. 
Il capannone ha un’altezza 
interna di 455cm. E’ presente 
sul retro dell’immobile un’area 
cortilizia ad uso esclusivo. 
Prezzo Euro 99.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.250,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 552/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA E. 
TOTI, 10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) NEGOZIO di mq. 
148, di tre vetrine in complesso 
condominiale con una zona a 
negozio bar su tutto il fronte, 
area a retro negozio in cui sono 
localizzati anche i servizi igienici 
e le scale di accesso diretto 
al piano seminterrato in cui 
troviamo le cantine di pertinenza. 
Prezzo Euro 70.880,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.160,00). La gara si terrà 
il giorno 02/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcella Laneri, in 
Voghera, Sant’Ambrogio, 22 - tel. 
038344487- cell. 366/6691893. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 740/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
ENRICO TOTI, 10/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NEGOZIO 
al piano terra del fabbricato 
denominato “ Condominio Toti”. L’ 
immobile è formato da un locale 
adibito a negozio e retro con 
servizio igienico al piano terra e 
vano cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 27.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.812,50). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 441/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - PIAZZA 
GARIBALDI 14 - VIA GAETANO 
NEGRI, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) LOCALE COMMERCIALE 
al piano terra di ampia superficie 
con annessi locali al piano 
primo interrato ad uso deposito/
magazzino e parcheggi interrati 
al piano interrato secondo, il 

tutto in un contesto residenziale 
condominiale di recente 
edificazione. Il locale in oggetto 
è sito al piano terra con ingresso 
e vetrine prospicienti la piazza 
Giuseppe Garibaldi, con locali 
accessori al piano primo interrato. 
Lo stesso risulta così composto 
: locale open space con n. 8 
vetrine verso lacitata piazza, 
oltre all’ingresso con bussola, 
e n. 2 vetrine sull’adiacente via 
G. Negri. Adiacente allo spazio 
commerciale e, sempre parte 
dell’U.I. si rileva un locale adibito 
a scorte di magazzino, un servizio 
igienico con antibagno per i clienti 
e altri due servizi igienici per il 
personale con antibagno ad uso 
spogliatoio. Al piano interato, con 
accesso da vano scala esclusivo 
esterno, si rilevano altri spazi 
destinati a locali di deposito e 
magazzino, centrale termica ( oggi 
non in uso), n. 2 servici igienici 
con antibagno e disimpegno. 
Prezzo Euro 945.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 709.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 475/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
PONTIDA, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOCALE 
AD USO COMMERCIALE al 
piano terra con cantina al piano 
seminterrato facenti parte di un 
edificio condominiale denominato 
“Condominio Annunciata”. Il 
condominio comprende dotazioni 
comuni quali il cortile. Prezzo 
Euro 84.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.282,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 495/2016

ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
RIPALDINA, VIA BOTTEGHINO, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con area esterna di 
pertinenza. Prezzo Euro 76.000,00 
(possibile presentare offerte a 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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partire da € 57.000,00). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Luisa Santamaria, 
in Pavia, c/o locali della S.C.S. 
Sons S.r.l. - P.zza Ercole Marelli, 
6 - tel. 0382-26424. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 437/2017

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
MAESTRA, 119 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) ABITAZIONE di mq. 207, 
disposta su due livelli, composta 
da ingresso in soggiorno/cucina, 
studio, antibagno e bagno, scala 
e vano scala al piano terra; 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni, ripostiglio, scala e vano 
scala al piano primo. B) UNITÀ 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
posta al piano terra composta 
da due locali. C) UNITÀ IN 
CORSO DI COSTRUZIONE posta 
al piano primo composta da 
tre locali. D) UNITÀ IN CORSO 
DI COSTRUZIONE posta al 
piano terra composta da unico 
locale. E) UNITÀ IN CORSO DI 
COSTRUZIONE posta al piano 
primo composta da tre locali. 
F) LABORATORIO Di Mq. 190, 
Posto Al Piano Terra, Composta 
Da Due Locali, Bagno, Locale 
Tecnico, Portico E Locale Caldaia. 
G) LABORATORIO di mq. 200, 
posto al piano primo, composta 
da unico locale e bagno. Prezzo 
Euro 62.759,18 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.069,39). LOTTO 2) CABINA 
ELETTRICA di circa mq. 20. 
Prezzo Euro 4.034,18 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.025,64). La gara si terrà il giorno 
28/06/19 ore 14:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 572/2014

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 
125 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 7 sub a) : NEGOZIO 
di mq. 59, facente parte di 
un fabbricato condominiale 
denominato “ Condominio RICA”. 
L’unità immobiliare, posta al piano 
terra, è composta da un locale 
negozio con accesso diretto 
dalla via Emilia ed annesso un 

locale retro con disimpegno, 
antibagno e servizio, con accesso 
dal cortile condominiale. Prezzo 
Euro 16.359,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.300,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 790/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA A. 
MANZONI, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) NEGOZIO al piano terra con 
cantina + ripostiglio/magazzino 
in corpo staccato. Il negozio è 
suddiviso in tre locali principali, 
con doppi servizi e ampi 
disimpegni. Oltre all’accesso 
da Via Manzoni vi è anche un 
ingresso secondario di servizio. 
La superficie complessiva lorda, 
esclusa la cantina, è di mq 90. 
L’unità è ben distribuita, presenta 
un buon riscontro d’aria ed un 
buono stato di manutenzione. 
Il ripostiglio/magazzino è un 
locale in corpo staccato rispetto 
all’edificio principale, destinato a 
ripostiglio e con una superficie di 
mq 8. L’ingresso è di dimensioni 
comode e rialzato rispetto al cortile 
ma non carrabile. Su Via Manzoni 
vi è anche un ingresso pedonale 
per l’accesso diretto al cortile che 
rende comodo raggiungere questo 
locale senza passare attraverso la 
scala comune.(costituito da lotto 
1 + lotto 3 perizia). Prezzo Euro 
45.660,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.250,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 
ore 10:30 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 636/2016

CASTELLO D’AGOGNA (PV) 
- VIA PASCOLI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - INVITO AD 
OFFRIRE La procedura intende 
valutare offerte per l’acquisto 
dell’AZIENDA avente ad oggetto 
attività di manipolazione dei 
cascami del cuoio, dei pellami, dei 
cartonaggi e di materie similari, 
la fabbricazione ed il commercio 
dei relativi prodotti derivati e dei 

similari e la lavorazione della 
cellulosa per la produzione ed 
il commercio della carta e del 
cartone, anche all’estero, la 
rappresentanza, la commissione 
ed il deposito di ditte nazionali 
ed estere del ramo.L’azienda 
è costituita da un compendio 
immobiliare, nonchè da impianti 
e macchinari e beni mobili di vario 
genere, come meglio descritti 
nelle perizie poste in pubblicità. 
Si informa che:• l’attività è 
attualmente corrente in un 
fabbricato industriale in proprietà 
; i contratti di affitto dell’azienda 
e del compendio immobiliare 
risultano sciolti ed il relativo 
rilascio è previsto entro e non oltre 
60 giorni dall’aggiudicazione con 
procedure da attuarsi a cura ed 
onere del Fallimento; l’immobile 
viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di 
pignoramenti. Se occupato dal 
debitore o da terzi senza titolo, 
la liberazione dell’immobile, 
così come la restituzione 
dell’azienda, sarà effettuata a 
cura del Fallimento entro 60 
giorni dall’aggiudicazione con 
esclusione di qualsiasi contributo 
da parte dell’aggiudicatario; 
l’acquirente potrà subentrare 
in tutti i n. 12 rapporti di lavoro 
subordinato in corso e oggetto 
del contratto di affitto d’azienda; 
le offerte irrevocabili, relative 
all’azienda comprendente, 
altresì, il compendio immobiliare, 
dovranno essere di importo 
non inferiore ad € 1.000.000,00, 
saranno comunque ritenute valide, 
al fine di partecipare alla gara, 
le offerte non inferiori di oltre ¼ 
rispetto al prezzo base pari ad € 
750.000,00, e dovranno essere 
garantite da deposito cauzionale 
pari al 10% del prezzo offerto, 
mediante assegno circolare (per 
dettagli si veda l’avviso di vendita 
allegato all’annuncio on line). In 
caso di più offerte valide l’intero 
compendio verrà aggiudicato 
all’offerente che avrà formulato 
l’offerta più alta in termini di 
prezzo e, a parità di prezzo, 
all’offerente che si accollerà i 
dipendenti, nonchè quale parte 
del prezzo in via esclusiva gli oneri 
maturati e non pagati ai lavoratori 
subordinati alle dipendenze 
dell’odierna fallita fino alla data del 
passaggio a seguito della stipula 
del contratto d’affitto d’azienda e 
comunque fino alla concorrenza 
della somma complessiva di 
€ 363.613,59 (importo che 
verrà ricalcolato e potrà subire 
variazioni in diminuzione a 
seguito dei versamenti effettuati 
successivamente), assumendo 
ad ogni effetto le obbligazioni 
conseguenti al rapporto di lavoro 
e con esonero/liberazione del 
Fallimento dall’obbligazione di 
solidarietà; le offerte dovranno 

pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno 27/06/2019 presso lo 
studio del Curatore, Dott.ssa 
Eleonora Guidi, sito in Pavia, Piazza 
del Carmine n. 1, tel. 0382.29131 
e fax 0382.20194, nell’eventualità 
di più offerenti, verrà indetta una 
gara da tenersi presso lo Studio 
del Curatore in data 28/06/2019 
ore 10.00. Il saldo prezzo dovrà 
avvenire entro e non oltre 60 
giorni dall’aggiudicazione. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Eleonora Guidi 
tel. 038229131. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 129/2017.

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE IN 
STRADA ABISSINIA (EX VIA 
PRINCIPALE), 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) PORZIONE DI FABBRICATO 
disposto su tre livelli (piano terra 
e primo non collegati) e accesso 
al piano terra da porticato altra 
proprietà, composto al piano terra 
da diversi locali di sgombero e 
portico indipendente dal resto 
dell’edifico e al piano primo: 
cascina. Prezzo Euro 8.718,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.539,06). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521 
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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 486/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA GRAMSCI, 
88 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
USO NEGOZIO sup. cat.- mq. 
34 al piano terra composto da 
tre vani e servizio. Prezzo Euro 
32.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.000,00). 
VIA GRAMSCI, 90 - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
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NEGOZIO sup. cat. mq. 71 al 
piano terra composto da due 
vani. Prezzo Euro 49.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.350,00). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 761/2017

CILAVEGNA (PV) - CORSO ROMA, 
108 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) LABORATORIO 
posto al piano terra all’interno 
di una corte, ed è composto da 
due locali. Attiguo su tre lati, 
vi è un’area urbana/cortile di 
proprietà esclusiva di circa 113 
mq, condiviso con l’abitazione 
posta al piano primo. Si evidenzia 
che il manufatto è locato, con 
regolare contratto di locazione, 
stipulato in data 08.03.1998 e 
regolarmente registrato, con 
termine finale in data 07.03.2022. 
Si precisa che nonostante il 
contratto di locazione che 
comprende entrambi i due locali, 
il passaggio tra i due vani è stato 
chiuso con una porta in lamiera 
imbullonata ai muri, pertanto una 
porzione è usufruita dall’affittuario 
e l’altra porzione viene usufruita 
regolarmente dagli esecutati. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda di mq 87,00, di 
cui circa 30,00 mq sono attribuiti 
all’affittuario e 57,00 mq agli 
esecutati. Prezzo Euro 23.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.400,00). La gara 
si terrà il giorno 03/07/19 ore 
15:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 152/2018

CILAVEGNA (PV) - CORSO ROMA, 
191 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 228, COSTITUITA DA DUE 
APPARTAMENTI, MAGAZZINO 
E TETTOIE CON ANNESSO 
CORTILE, per complessivi sei 
locali, locale caldaia e bagno 
al piano seminterrato; cucina, 
soggiorno, sei camere e due 
bagni al piano rialzato, due tettoie 
al piano terra, CAPANNONE DI 

MQ. 523 IN CORPO SEPARATO 
E TERRENO DI PERTINENZA. 
Prezzo Euro 129.117,11 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 96.837,88). La gara si terrà il 
giorno 10/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 355/2015

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - PIAZZA MATTEOTTI, 
3/5/7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) - INTERO CORPO DI 
FABBRICA al piano terra, primo, 
secondo e cantinato, che necessita 
di interventi di ristrutturazione 
e strutturali, composto da n. 9 
unità immobiliari e precisamente: 
- A) Negozio al piano terra. - B) 
Appartamento composto da: Al 
piano terra – cucina e bagno; Al 
piano primo – 3 locali, disimpegno 
e bagno. - C) Negozio composto 
da: Al piano terra – negozio bagno, 
ripostiglio e locale cantina esterno 
(quest’ultimo riporta anche un 
piano primo di uguale superficie) 
- D) Ufficio composto da: Al piano 
terra – 7 locali ad uso ufficio, 
bagno e ripostiglio. - E) Magazzino 
al piano terra/ primo composto 
da n. 4 locali ed accessori. - F) 
Appartamento composto da: 
Al piano terra – cantina; Al 
piano primo – 3 locali, cucina, 
disimpegno e bagno; Al piano 
secondo – soffitta composta 
da 5 locali. - G) Appartamento 
composto da: Al piano primo – 
cucina e due locali - H) Magazzino 
composto da: Al piano primo – 
locale d’accesso; Al piano secondo 
– unico locale di ampie dimensioni 
con destinazione magazzino - I) 
Magazzino composto da: Al piano 
primo – unico locale di ampie 
dimensioni con destinazione 
magazzino All’intero fabbricato 
compete la proprietà del cortile 
interno e del locale accessorio 
al piano seminterrato individuati 
al mapp. 1731 sub.11 nonché la 
proprietà del sub.12, dello stesso 
mappale, che individua la scala 
esterna di accesso dal cortile 
interno alle unità immobiliari 
poste al piano primo e secondo. 
Prezzo Euro 156.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 117.140,63). La gara si terrà il 
giorno 17/07/19 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 13/2017

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- STRADA CIRCONVALLAZIONE, 
42 E 46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - IMMOBILE AD 
USO COMMERCIALE PER 
LABORATORIO, DEPOSITO, 
IMBOTTIGLIAMENTO di superficie 
complessiva di circa mq 1400 con 
area esterna di pertinenza di circa 
mq 1600 e doppia rimessa di circa 
mq 31. Le autorimesse risultano 
accessibili dal civico 46 di Strada 
Circonvallazione attraverso il 
cancello carraio ivi ubicato e 
l’area esterna ad elle di pertinenza 
esclusiva di circa mq 254. Prezzo 
Euro 236.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 177.609,38). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott. Stefano Seclì, 
in Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
5. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Stefano 
Secli tel. 038177987. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 129/2015

GUDO VISCONTI (MI) - VIA EDISON, 
7/23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE, 
COSTITUITO DA UN’AREA CON 
SOVRASTANTI FABBRICATI DI 
TIPO INDUSTRIALE E TERRENO 
CIRCOSTANTE. In dettaglio il lotto 
è costituito da due parti divise 
all’interno da un muro a blocchi 
in calcestruzzo, con superficie 
lorda rispettivamente: blocco A: 
superficie lorda circa 375 metri 
quadrati, con annesso cortile 
esclusivo di circa 210 metri 
quadrati, blocco B: superficie 
lorda circa 900 metri quadrati, 
con annessa porzione di terreno 
libero di circa 800 metri quadrati; 
B) Quota di comproprietà al 50% 
dell’area pertinenziale adibita a 
strada di accesso. Prezzo Euro 
450.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 337.500,00). 
La gara si terrà il giorno 27/06/19 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott. Stefano Bocca, in Vigevano, 
Via Marconi 3. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano Bocca 
tel. 0381690277. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 60/2017

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
STRADA PROVINCIALE 40, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
contigue con cortili pertinenziali, 
sviluppate con altezza interna di 6 
metri e composte da capannone/
deposito al piano terra, soppalco al 
piano primo e cortile di proprietà. 
La prima unità immobiliare ha 
superficie di mq. 438 al piano 
terra, di mq. 103 al piano primo e 
cortile di mq. 277,50. La seconda 
unità immobiliare ha superficie 
di mq. 436 al piano terra, di mq. 
103 al piano primo e cortile di 
mq. 167. Prezzo Euro 890.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 890.000,00). La gara 
si terrà il giorno 28/06/19 ore 
10:00 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Loardi Cristina, 
in Pavia, Via Roma, 10. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Cristina Loardi 
tel. 038222701. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. CP 2/2016

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI, 
45/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) VANO DEPOSITO, 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 33, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 10. Prezzo Euro 8.157,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.118,00). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 9) VANO DEPOSITO posto 
al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 33, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 14. 
Prezzo Euro 8.382,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.287,00). La gara si terrà il giorno 
03/07/19 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834. LOTTO 10) 
VANO DEPOSITO posto al piano 
sottotetto (piano terzo) di mq. 24, 
oltre ad un posto auto esclusivo al 
piano terra di mq. 15. Prezzo Euro 
6.582,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.937,00). La 
gara si terrà il giorno 03/07/19 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 11) VANO DEPOSITO 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 26, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 11. Prezzo Euro 6.695,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.022,00). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 12) VANO DEPOSITO, 
posto al piano sottotetto (piano 
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terzo) di mq. 26, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 11. Prezzo Euro 6.695,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.022,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 13) VANO DEPOSITO 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 24, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 11. Prezzo Euro 6.245,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.684,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 14) VANO DEPOSITO 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 26, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 11. Prezzo Euro 8.157,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.118,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 15) VANO DEPOSITO 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 33, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 11. Prezzo Euro 8.157,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.118,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/19 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 533/2013

MARCIGNAGO (PV) -FRAZ. 
DIVISA IN FREGIO ALLA VIA 
STRADA PROVINCIALE N. 11, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
ADIBITA A DISTRIBUTORE DI 
CARBURANTE (attualmente 
inattivo) composta da ampia 
pensilina, due chioschi, con 
annessa area pertinenziale 
esclusiva. Completa la proprietà 
un appezzamento di terreno 
agricolo incolto posto in 
adiacenza, di complessivi mq. 
4.686. Prezzo Euro 98.490,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.867,50). La gara si 
terrà il giorno 05/07/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 171/2015

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
VIA DEI GELSI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
CAPANNONE ad un solo piano fuori 
terra (PT) con annesso portico 
esterno ed area di pertinenza 
esclusiva, con destinazione a 
ricovero materiali ed automezzi. 
Prezzo Euro 19.606,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.704,50). La gara si terrà il giorno 
23/07/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti n. 17, tel. 03821751315. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 126/2013

PALESTRO (PV) - VIA ROMA, 
2-4-6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
COMPENDIO IMMOBILIARE DA 
RISTRUTTURARE, posto su due 
livelli, oltre porzione di cantina, 
con accesso da androne carraio 
in via Roma n. 6 ed affaccio 
su corte interna comune con 
altre unità immobiliari di terzi, 
costituito da: - fabbricato su due 
livelli oltre porzione d’interrato, 
posto all’angolo tra via Roma e via 
Vittorio Emanuele II, con negozio a 
piano terra, distribuito con ampio 
locale vendita dotato di vetrine 
e adiacenti locali laboratorio, 
portico e cantina di pertinenza ed 
appartamento al piano primo di 
quattro vani, balcone, disimpegno, 
terrazzo e sottotetto accessibile da 
scala esterna; - fabbricato in linea a 
destinazione accessoria, rustici su 
due livelli con soprastante legnaia, 
addossati al confine lato est; - 
fabbricato su due livelli lato sud 
con affaccio sulla corte comune 
destinato ad appartamento su due 
livelli, un vano a piano terra ed un 
vano al piano primo, collegati solo 
da scala esterna con adiacente 
box con soprastante legnaia. 
Prezzo Euro 53.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
40.050,00). La gara si terrà il giorno 
28/06/19 ore 14:30 presso lo 
studio del Professionista Delegato 
Notaio Giorgio 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 669/2014

PAVIA (PV) - VIA ADDA, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) PORTICO, RIPOSTIGLIO 
E LOCALE DEPOSITO CON 
TETTOIA ADIBITO A POSTI AUTO. 
I locali sono siti al piano terra 
ed hanno un’altezza di mt. 2,60. 
Prezzo Euro 12.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.703,12). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 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. Erminio Rizzi. Rif. PD 
3756/2017

PAVIA (PV) - VIA REZIA, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) NEGOZIO di mq. 204,7, 
posto al piano terreno di fabbricato 
condominiale della consistenza di 
due locali oltre a locali di servizio 
e bagno al piano seminterrato, 
collegati al piano terra con scala 
interna. Prezzo Euro 133.776,56 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 100.332,42). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
VIA REZIA, 14 - LOTTO 6) 
MAGAZZINO posto al piano 
terreno di fabbricato condominiale 
con servizio igienico e ingresso da 
cortile comune oltre a due locali 
al piano interrato con servizio 
igienico, antibagno e ripostiglio 
collegati al piano terra con scala 
interna. Prezzo Euro 45.902,36 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.426,77). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
VIA SARAGAT, 9-9/A - LOTTO 
8) FABBRICATO COMMERCIALE 
posto al piano terreno con annesse 
aree di pertinenza esclusive, 
composto da unico locale. Prezzo 
Euro 275.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
206.250,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. VIA 

REZIA, 4 - LOTTO 9) NEGOZIO di 
mq. 80,97, posto al piano terreno, 
senza costituzione di condominio, 
composto da unico locale al piano 
terra, bagno e locale cantina al 
piano seminterrato collegato 
al piano terra da scala interna. 
Prezzo Euro 54.441,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.830,94). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. 
PIAZZA CAVAGNERIA, 6 - 
LOTTO 10) NEGOZIO posto al 
piano terreno posto in Piazza 
Cavagneria n. 6 senza costituzione 
di condominio. L’immobile è 
composto da unico locale al 
piano terra con parete mobile 
di divisione, bagno disimpegno 
e cantina al piano seminterrato 
collegati al piano terra da scala 
interna. Prezzo Euro 166.756,85 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 125.067,64). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 323/2013

PAVIA (PV) - VIALE TRIESTE, 
3/5/7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
(OGGI ADIBITA A RISTORANTE/
PIZZERIA) disposta su unico livello, 
sita al piano terra di un signorile 
palazzo residenziale plurifamiliare, 
denominato “Condominio Monti 
25”, è composta al piano terra da 
cucina, zona bar/forno, sala di 
somministrazione principale, sala 
di sornministrazione secondaria, 
antibagno e due bagni; al piano 
interrato da due cantine e al 
piano sottotetto da due porzioni 
di sottotetto, uso deposito. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 295. Prezzo Euro 
336.512,65 (possibile presentare 
offerte a partire da € 252.384,49). 
La gara si terrà il giorno 05/07/19 
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 
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Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 124/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
LOCALITA’ CA’ NOVA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE AVENTE 
DESTINAZIONE INDUSTRIALE 
interamente disposto su di un solo 
livello, avente superficie coperta 
complessiva pari a circa mq. 5.874 
oltre alla relativa area cortilizia. 
L’area di pertinenza dei fabbricati 
ha una superficie catastale 
totale di mq. 15.828 di cui quella 
cintata ed effettivamente fruibile 
risulta pari a circa mq. 15.319. 
L’area cortilizia non coperta da 
edificazioni ha una superficie 
di circa mq. 9.445. Prezzo Euro 
632.813,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 474.610,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 16:30 presso Studio Cuaratore 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Carlo Brega tel. 3497711919. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 6/2007

PINAROLO PO (PV) - VIA 
ANGELO CAZZOLA, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA N. 
13 POSTI AUTO SCOPERTI E DA N. 
2 LOCALI DEPOSITO/MAGAZZINI 
POSTI AL PRIMO PIANO DI 
C A PA N N O N E / M A G A Z Z I N O 
che ospita altre unità negoziali. 
Prezzo Euro 32.217,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.163,00). La gara si terrà il 
giorno 24/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 721/2014

PINAROLO PO (PV) - VIA 
BARBIERI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
LABORATORIO al piano terra (mq 
250), con ufficio e servizi igienici 
(mq 36), oltre a cortile scoperto 
(mq 1.233). Prezzo Euro 33.026,01 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.769,50). La gara si 
terrà il giorno 02/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 25, 

tel. 0383270405. LOTTO 2) 
LABORATORIO al piano terra 
(mq 516,88), con ufficio e servizi 
igienici (mq 55), oltre a cortile 
parzialmente scoperto (mq 669). 
Prezzo Euro 53.059,74 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.794,80). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 365/2015

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - 
VIALE INDUSTRIA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE costituito da 
capannone industriale, magazzino, 
uffici e servizi con annessa area 
esterna di pertinenza. Prezzo 
Euro 289.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 216.750,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, c/o 
locali S.C.S. Sons S.r.l.-P.zza Ercole 
Marelli 6, tel. 0382303787. 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 216/2008

SCALDASOLE (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 3 E 3/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO I) 
UNITÀ IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA N° 2 MAGAZZINI ubicati al 
piano terra aventi una superficie 
netta di 67,84 mq e una superficie 
lorda di 76,80 mq. ed un’altezza 
del soffitto di mt. 2,80. Prezzo Euro 
18.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.500,00). 
LOTTO II) UNITÀ IMMOBILIARE 
COSTITUITA DA N° 1 MAGAZZINO 
ubicato al piano terra avente una 
superficie netta di 101,52 mq e una 
superficie lorda di 102,60 mq. ed 
un’altezza del soffitto di mt. 3,45. 
Prezzo Euro 15.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 11.812,50). LOTTO III) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA DA 
N° 2 MAGAZZINI, locali ripostiglio 
e un servizio igienico ubicati al 
piano terra, aventi una superficie 
netta di 87,00 mq per i magazzini, 
una superficie netta di 11,00 mq 
per i ripostigli ed una superficie 
netta di 2,00 mq per il servizio 
igienico e complessivamente tutti 
una superficie lorda di 110 mq. ed 
un’altezza del soffitto di mt. 3,45. 
Prezzo Euro 15.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.812,50). LOTTO IV) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA DA 
UN CAPANNONE ADIBITO AD 
OFFICINA – CARROZZERIA avente 
la superficie netta di 239,50 mq 
e una superficie lorda di 267 mq. 
ed un’altezza del soffitto di mt. 
3,80 – (in parte il locale officina - 
carrozzeria risulta controsoffittato 
e quindi, con altezza ridotta). 
Prezzo Euro 56.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.187,50). LOTTO V) UNITÀ 
IMMOBILIARE, COSTITUITA 
DA UN LOCALE UFFICIO ed un 
servizio igienico, posta al piano 
terra. La superficie netta del locale 
ufficio è di 51,41 mq, la superficie 
netta del servizio igienico è di 4,00 
mq, entrambi con una superficie 
lorda di 67,80 mq. ed un’altezza 
del soffitto di mt. 2,50. Prezzo Euro 
22.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.875,00). 
LOTTO VI) UNITÀ IMMOBILIARE 
COSTITUITA DA UN LOCALE 
UFFICIO sito al piano terra 
(sottostante all’appartamento 
di cui al lotto VII) avente la 
superficie netta di 40,00 mq e la 
superficie lorda di 48,00 mq. ed 
un’altezza del soffitto di mt. 2,60. 
Prezzo Euro 19.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.765,63). La gara si terrà il giorno 
02/07/19 ore 16:30 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 824/2016

STRADELLA (PV) - VIA MAZZINI, 
6-8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
mq. 249 per lo svolgimento di 
attività commerciale. Prezzo Euro 
110.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 82.987,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Silvia Tavernini, 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 894/2017

TORRAZZA COSTE (PV) - 
LOCALITA’ CASA VESCOVO, 
VIA CODALUNGA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
PRODUTTIVO ubicato in contesto 
rurale, costituito da due capannoni 
contigui, con accessi indipendenti, 
di cui uno disposto su due livelli 
e l’altro su un unico livello, di 
superficie commerciale lorda 
pari a circa mq 780 mq, libero 
su quattro lati e comprensivo di 
un’area di pertinenza esclusiva di 
circa mq 2300 catastali. Prezzo 
Euro 173.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 130.125,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 518/2018

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
facente parte di un complesso 
su due livelli, l’immobile 
originariamente aveva funzione di 
ristorante con relativi accessori 
ed attualmente utilizzato come 
centro di accoglienza, la proprietà, 
disposta su unico livello, si 
estende tra la Via Roma e la Via 
Sterciola, sulla prima prospettano 
gli ambienti principali, mentre 
sulla seconda affacciano degli 
immobili accessori di pertinenza. 
Composizione interna unità 
immobiliare e identificazione 
accessori:locale utilizzato come 
sala da pranzo, locali utilizzati 
come ufficio, camera, disimpegno, 
cucina ed un ulteriore vano 
utilizzato anch’esso come sala 
da pranzo; bagni e dei piccoli 
vani accessori oltre alla centrale 
termica, tettoia che porta al 
giardino privato e agli accessori 
posti sul retro al piano terra. 
l’immobile è gravato da diritto di 
passaggio a favore dell’unità posta 
al piano superiore (Lotto 2) che, 
come unica possibilità di accesso 
ha il passaggio tramite scala 
interna dall’unità sottostante. 
Prezzo Euro 73.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
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€ 54.975,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 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 Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 672/2016

VIGEVANO (PV) - VIA BENEDETTO 
CAIROLI, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) - A) UFFICIO al piano terra 
composto da tre locali, due bagni, 
un corridoio ed un ripostiglio 
pertinenziale composto da 
due locali. B) AUTORIMESSA 
pertinenziale all’ufficio sita al 
piano terra e composta da un 
unico locale. L’edificio in cui 
si trova il box è in via Rocca 
Vecchia n. 15 e ad esso si accede 
direttamente dalla pubblica via. 
Prezzo Euro 153.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 114.750,00). La gara si terrà il 
giorno 15/07/19 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 Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 246/2016

VIGEVANO (PV) - VIA CARLO 
FARINI, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) NEGOZIO al piano terra 
di circa m² 58, nel complesso 
condominiale denominato 
“Condominio San Bernardo”, 
composto da due vani negozio, 
antibagno e servizio igienico, con 
annessa autorimessa interrata 
in corpo staccato, ubicata Via 
Carlo Farini n. 12 ricompresa nel 
fabbricato ad uso autorimesse 
private, denominato “Parcheggio 
Corona”. Competono al negozio 
la proporzionale quota di 
comproprietà sugli enti, parti 
e spazi comuni dello stabile 
“Condominio San Bernardo”, 
determinato in millesimi nella 
misura di 30/999 (trenta/
novecentonovantanovesimi) , 
all’autorimessa quota di 
comproprietà sugli enti, 
parti e spazi comuni dello 
stabile “Parcheggio Corona”, 
determinato in millesimi nella 
misura di 6,08/1000 (sei virgola 
ottomillesimi). Prezzo Euro 
38.250,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 28.687,50). 
VIA CARLO FARINI, 4 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A 
STUDIO/UFFICIO al piano terra 
nel complesso condominiale 
denominato “Condominio San 
Bernardo”, composto da: cinque 
vani, corridoio, antibagno, 
ripostiglio e servizio igienico, con 
annessa autorimessa interrata 
in corpo staccato ubicata Via 
Carlo Farini n.12 ricompresa nel 
fabbricato ad uso autorimesse 
private, denominato “Parcheggio 
Corona”. Superficie lorda dell’unità 
studio circa mq. 150. Competono 
allo studio la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti, parti 
e spazi comuni dello stabile 
“Condominio San Bernardo”, 
determinato in millesimi nella 
misura di 63/999 (sessantatre/
novecentonovantanovesimi) , 
all’autorimessa quota di 
comproprietà sugli enti, parti 
e spazi comuni dello stabile 
“Parcheggio Corona”, determinato 
in millesimi nella misura di 
6,08/1000 (seivirgolaotto/
millesimi). Prezzo Euro 78.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 58.950,00). VIA 
CAVOUR, 78 - ANG. VIA CESAREA- 
LOTTO 3) NEGOZIO al piano terra 
nel complesso condominiale 
denominato “Condominio Bocca” 
composto da: ampio locale ad 
uso negozio, ripostiglio e servizio 
igienico; con annessa ampia 
autorimessa al piano interrato 
con accesso carraio da Via 
Cesarea n.55. Superficie lorda 
dell’unità commerciale (negozio) 
circa mq. 75. Competono ai 
beni sopracitati la proporzionale 
quota di comproprietà sugli 
enti, parti e spazi comuni dello 
stabile determinato in millesimi 
nella misura di 47,625/1000. 
Prezzo Euro 57.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.275,00). VIA MANARA 
NEGRONE, 31 - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO ATTUALMENTE 
ADIBITO AD USO UFFICIO al 
piano secondo, composto di 
fatto da: ingresso, due locali ad 
uso ufficio, antibagno, servizio 
igienico e balcone; con annessa 
cantina al piano interrato. I beni 
si inseriscono in un fabbricato 
residenziale di complessive 
cinque unità immobiliari distinte, 
edificato a tre piani fuori terra oltre 
alle cantine. Nel cortile comune 
lungo il confine sud si collocano 
le due autorimesse prefabbricate 
edificate al piano terra. I beni 
sono accessibili sia dall’ingresso 
pedonale che dall’androne carraio 
posti al piano terra in fregio alla 
sopracitata via. Superficie lorda 
dell’appartamento circa mq. 72. 
Competono agli immobili sopra 
precisati le quote indivise sulle 
parti comuni catastalmente 
individuate nel: cortile comune, 

nell’ingresso carraio comune, 
nella scala comune interna di 
collegamento tra i piani. Lo stabile 
è sprovvisto di amministrazione. 
Prezzo Euro 48.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 36.450,00). LOTTO 6) 
APPARTAMENTO ATTUALMENTE 
ADIBITO AD USO UFFICIO al 
piano primo, composto di fatto da: 
ingresso, sei locali ad uso ufficio, 
disimpegno, antibagno, servizio 
igienico e tre balconi; con annessa 
cantina al piano interrato. I beni 
si inseriscono in un fabbricato 
residenziale di complessive 
cinque unità immobiliari distinte, 
edificato a tre piani fuori terra oltre 
alle cantine. Nel cortile comune 
lungo il confine sud si collocano 
le due autorimesse prefabbricate 
edificate al piano terra. I beni 
sono accessibili sia dall’ingresso 
pedonale che dall’androne carraio 
posti al piano terra in fregio alla 
sopracitata via. Superficie lorda 
dell’appartamento circa mq. 
140. Competono agli immobili 
sopra precisati le quote indivise 
sulle parti comuni catastalmente 
individuate nel: cortile comune, 
nell’ingresso carraio comune, 
nella scala comune interna di 
collegamento tra i piani. Lo stabile 
è sprovvisto di amministrazione. 
Prezzo Euro 87.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 65.550,00). LOTTO 7) 
APPARTAMENTO ATTUALMENTE 
ATTREZZATO A STUDIO MEDICO 
al piano terra, composto da: sala 
d’attesa, studio medico, sala 
attesa, studio medico, disimpegno, 
antibagno e w.c.; con annessa 
cantina al piano interrato. I beni 
si inseriscono in un fabbricato 
residenziale di complessive 
cinque unità immobiliari distinte, 
edificato a tre piani fuori terra oltre 
alle cantine. Nel cortile comune 
lungo il confine sud si collocano 
le due autorimesse prefabbricate 
edificate al piano terra. I beni 
sono accessibili sia dal ingresso 
pedonale che dall’androne carraio 
posti al piano Terra in fregio alla 
sopracitata via. Superficie lorda 
dell’appartamento circa mq. 45. 
Competono agli immobili sopra 
precisati le quote indivise sulle 
parti comuni catastalmente 
individuate nel: cortile comune, 
nell’ingresso carraio comune, 
nella scala comune interna di 
collegamento tra i piani. Lo stabile 
è sprovvisto di amministrazione. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 26.250,00). LOTTO 8) 
APPARTAMENTO ATTUALMENTE 
ATTREZZATO AD AMBULATORIO 
MEDICO, al piano terra, composto 
da: ingresso, due vani studio, tre 
disimpegni, antibagno, due w.c di 
cui uno per disabili, spogliatoio 
e portico esterno; con annessa 
cantina al piano interrato. I beni 

si inseriscono in un fabbricato 
residenziale di complessive 
cinque unità immobiliari distinte, 
edificato a tre piani fuori terra oltre 
alle cantine. Nel cortile comune 
lungo il confine sud si collocano 
le due autorimesse prefabbricate 
edificate al piano terra. I beni 
sono accessibili sia dal ingresso 
pedonale che dall’androne carraio 
posti al piano terra in fregio alla 
sopracitata via. Superficie lorda 
dell’appartamento circa mq. 
100. Competono agli immobili 
sopra precisati le quote indivise 
sulle parti comuni catastalmente 
individuate nel: cortile comune, 
nell’ingresso carraio comune, 
nella scala comune interna di 
collegamento tra i piani. Lo stabile 
è sprovvisto di amministrazione. 
Prezzo Euro 72.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 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. 0381691137G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 1049/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
CAVOUR, 40 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NEGOZIO con 
accesso diretto dalla via pubblica 
civ. 42 posto al piano terra con 
tre vetrine di cui una con ingresso 
al negozio, ampio locale oggi 
separato da tramezza e servizio 
igienico interno disimpegnato dal 
vano principale, cantina al S1. 
Competono agli immobili quote 
di comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato pari a 39,11 millesimi. 
Prezzo Euro 40.688,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.516,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 891/2017

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTEGRAPPA, 68 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UFFICIO con doppia esposizione 
con accesso da portico comune 
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al piano terreno avente ingresso-
ricevimento, vano studio 1, 
disimpegno-corridoio, vano 
studio2, 1 wc, bagno accessibile, 
vano studio 3. Al piano S1 vano 
cantina e box auto. Superficie 
catastale dell’ufficio 83 mq e 
autorimessa di 18 mq. Prezzo 
Euro 84.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 15:30 presso 
presso lo Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Elisa Tumeo, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto, 
5 - Tel. (0381)77987/77988. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 40/2018

VOGHERA (PV) - VIA GIOVANNI 
PLANA 1, ANG. VIA E. RICOTTI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE avente una 
destinazione ordinaria, ovvero 
ufficio, collocato al quinto piano 
e composto da ingresso con 
disimpegno, cinque locali ad uso 
ufficio, un terrazzo, due servizi 
igienici di cui uno con accesso ad 
un balcone da cui si accede anche 
ad un ripostiglio, e con due cantine 
pertinenziali al piano secondo 
interrato. Prezzo Euro 175.677,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 131.760,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 662/2014

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
ZIBIDO, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - EDIFICIO ADIBITO AD 
AGRITURISMO/ABITAZIONE 
composto da ingresso, sala 
ristorante, servizi igienici, 
Ripostiglio, cucina, dispensa, 
spogliatoi, bagni, locali accessori, 
deposito al piano terra; ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, bagno e terrazzo al piano 
primo, con annesse serre e tunnel 
per la coltivazione florovivaistica, 
bacino di riserva idrica e terreno 
agricolo pertinenziale. Prezzo 
Euro 510.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 382.500,00). La gara si terrà il 
giorno 09/07/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Notaio Luisa Santamaria, in Pavia, 
c/o locali della S.C.S. Sons S.r.l. - 
P.zza Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-
26424. 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 913/2016

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 
VIA ZIBIDO, 5/7 - COMPLESSO 
INDUSTRIALE COSTITUITO DA 
DUE CAPANNONI INDUSTRIALI, 
tra loro adiacenti e comunicanti, 
con corpo per uffici e porzione 
di area cortilizia pertinenziale, 
e precisamente: blocco uffici e 
servizi: e’ contenuto in un volume 
bipiano fronte strada realizzato 
con tecnologia in c.a.p. ed e’ 
cosi’ suddiviso: al pt ingresso 
con ufficio tecnico, grande ufficio 
open-space multi postazionale, 
locale ced e rack dati, infermeria, 
centrale termica, servizi igienici, 
spogliatoi e docce personale e 
locale ristoro/mensa; al p1 si 
trovano invece n° 5 uffici di varie 
dimensioni, dirigenziale singolo 
o per piu’ postazioni di lavoro, 
una sala fotocomposizione ed 
una camera oscura, una cucina/
locale ristoro per i dipendenti 
con i relativi servizi igienici. Le 
dimensioni dei piani sono di 
circa 10,30 x 40,90 m, per una 
superficie lorda di pavimento di 
circa 420 mq per ciascun piano. I 
due piani, con altezze interne nette 
rispettivamente di 2,80 e 3,00 m, 
sono collegati da un ascensore e 
da una scala in muratura rivestita 
in serizzo. complessivamente, il 
livello di finitura del blocco uffici 
e servizi e’ normale e lo stato di 
manutenzione e’ sufficiente.primo 
capannone industriale: si tratta di 
un edificio a pianta rettangolare 
dalle dimensioni interne di 24,65 
x 50,95 m per una superficie di 
circa 1.255,00 mq e altezza netta 
sottotrave di circa 8,00 m. l’edificio 
e’ realizzato con tecnologia 
prefabbricata ed e’ costituito da 
pilastri, travi, tegoli di copertura e 
blocchi di chiusura in facciata in 
cemento armato precompresso. 
secondo capannone industriale 
(magazzino): adiacente al primo 
capannone industriale, affiancato 
sul lato lungo. le misure interne 
del capannone magazzino 
sono di 24,65 x 61,00 m per una 
superficie di circa 1.505,00 mq, 
l’altezza netta e la struttura sono le 
medesime del reparto produzione. 
Questo capannone, che dispone 
di suoi analoghi portoni sezionali 
per il carico/scarico degli 
autoarticolati, uno su ciascuna 
facciata corta, e’ in realta’ diviso 
a meta’ da una parte antincendio 
centrale che ne definisce due 
zone, una propriamente utilizzata 

come magazzino ed una che 
conteneva ulteriori macchine 
per la produzione. si tratta di 
immobili di concezione recente, 
con soluzioni impiantistiche 
assimilabili a quelle odierne, con 
un livello di finitura normale, in 
linea con quelle correnti per questa 
tipologia di edificio ed uno stato di 
manutenzione sufficiente. Prezzo 
Euro 1.450.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.087.650,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott. G. M. Socci, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 20. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Gino 
Mario Socci tel. 0381290301. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 51/2018

CASALPUSTERLENGO (LO) - 
LOCALITA’ DELLE MOLAZZE - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 1440, 
composto da tre distinti terreni che 
formano un lotto unico in quanto 
accorpati, appartenente ad una 
zona di un piano di lottizzazione 
per l’edilizia economica popolare 
del comune di Casalpusterlengo; 
destinazione d’uso residenziale 
(usi compatibili con la residenza 
10%). Prezzo Euro 40.342,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.257,00). La gara si 
terrà il giorno 27/06/19 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio tel. 038229131. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 28/2010

CASTEGGIO (PV) - VIA DISPERSI 
IN RUSSIA/VIA DELLA PACE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO edificabili per buon 
parte e limitrofi (quota di proprietà 
1/1), inframezzanti la Via Dispersi 
in Russia e la Via della Pace, 
della superficie complessiva di 
mq 16.201,00, inseriti in Piano 
Urbanistico Attuativo Vigente 
(PUAV 3). Prezzo Euro 36.042,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.032,00). La gara si 
terrà il giorno 02/07/19 ore 10:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 168/2014

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
DUE TERRENI a destinazione 
vigneto. Prezzo Euro 3.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.531,25). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 451/2015

CODEVILLA (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
DUE TERRENI classificati nel 
Piano di Governo del Territorio 
vigente come “ambiti di 
trasformazione atre 2” e viabilità 
esistente. Nello specifico, i beni 
subastati sono costituiti da un 
terreno edificabile di mq 1780, 
individuato nel PRG vigente come 
ambito di trasformazione “ATRE 
2” ed un secondo terreno di 260 
mq, utilizzato come pubblica 
viabilità. Prezzo Euro 45.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.350,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 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 1053/2017

MARCIGNAGO (PV) - FRAZ. 
DIVISA IN FREGIO ALLA 
VIA STRADA PROVINCIALE 
N. 11, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di complessivi 
mq. 4.749,00, ricadente in 
Ambito di trasformazione ATR2, 
l’edificazione è consentita solo 
attraverso Piano di Lottizzazione 
o Permesso di Costruire conven-
zionato. Prezzo Euro 201.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 151.350,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
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Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 171/2015

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE CAMPORINALDO, VIA 
CARLO VIGNALI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
AREA URBANA adiacente al 
lotto 1, di una superficie lorda 
complessiva di circa mq 56. 
Prezzo Euro 1.177,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
882,75). La gara si terrà il giorno 
17/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcello Bergonzi Perrone, 
in Voghera, Via Depretis, 28 cell. 
3356886600, tel. 0383369812. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
80/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA DEI 
PLATANI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 7) TERRENI prospicienti 
la strada provinciale 32 e 
strada interna di lottizzazione 
per superficie complessiva 
catastale di mq. 3522,00. Prezzo 
Euro 134.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 101.044,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
991/2017

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- VIALE SANDRO PERTINI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
AREA EDIFICABILE RESIDENZIALE 
(a pianta regolare) della superficie 
catastale di mq 2.409, inserita 
nel Piano di Lottizzazione “Coop. 
Rosella”. Si accede al Lotto da Via 
Sandro Pertini, attraverso la strada 
di lottizzazione non ultimata, 
asfaltata per il primo tratto, in terra 
per il secondo rimanente percorso. 
Le opere di urbanizzazione non 
sono state portate a termine, 
in questo momento i lavori 
della lottizzazione sono stati 
abbandonati. L’area ha una 
superficie di mq. 63.000 circa. 
Sul Lotto in questione era prevista 

la realizzazione dell’edificio 
residenziale B10, la volumetria 
edificabile massima consentita 
è di mc. 6.713,39. L’area è 
individuata nel vigente PGT negli 
“Ambiti di Pianificazione Vigente 
- APV 07” con destinazione 
prevalentemente produttiva. 
Prezzo Euro 156.585,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 117.438,75). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 10:00 presso 
Studio Notaio Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 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 648/2017

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA, VIALE CIMITERO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) TERRENO a vocazione 
agricola sito ai margini del 
tessuto urbano nelle immediate 
vicinanze del cimitero della 
frazione Morsella. Di forma a L 
con accesso diretto da pubblica 
via. Il terreno rientra nella zona di 
rispetto cimiteriale. Prezzo Euro 
3.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.250,00). 
La gara si terrà il giorno 15/07/19 
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 Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 246/2016

BUBBIANO (MI) - CASCINA 
BERTACCA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO disposto su due 
livelli collegati tra loro mediante 
due scale (interna ed esterna), 
così composti: al piano interrato: 
due locali ad uso cantina oltre 
accessori; al piano terra: un locale 
oltre ac-cessori. All’abitazione 
è annesso giardino esclusivo 
e autorimessa. Prezzo Euro 
68.562,30 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.421,73). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 

Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 346/2011

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA ISIMBARDI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
CASA DI ABITAZIONE di mq. 
125, a due piani fuori terra con 
annesso cortile privato, locale 
accessorio esterno e autorimessa. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da un corpo centrale con 
ingresso e vano scala, sulla 
parte sinistra un locale unico con 
cucina-tinello e sulla parte destra 
il soggiorno. Nel sottoscala è 
stato ricavato un wc. Al piano 
primo si trovano due camere da 
letto, corridoio e un bagno ricavato 
sopra al vano scala. L’abitazione è 
priva di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 17.797,85 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.348,39). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. VIA 
ISIMBARDI, 5 - LOTTO 2) CASA 
DI ABITAZIONE di mq. 168, a due 
piani fuori terra con autorimessa e 
cortile di pertinenza. L’abitazione 
è composta al piano terra da un 
corpo centrale con ingresso e 
vano scala, sulla parte sinistra un 
locale unico uso soggiorno e sulla 
parte destra tinello, lavanderia, 
cucina e ripostiglio nel sottoscala. 
Al piano primo si trovano tra 
camere da letto, corridoio, un 
bagno con accesso da una 
camera e un bagno ricavato sopra 
al vano scala. L’abitazione è priva 
di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 24.046,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.035,15). La gara si terrà il 
giorno 04/07/19 ore 17:00 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. PD 2133/2013

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 34 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE situato all’interno di 
un fabbricato pluriabitativo, così 
strutturato: appartamento posto 
al piano primo composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera e due balconi; 
cantina posta al piano interrato; 
sottotetto posto al piano secondo 
utilizzato come sgombero, con 
accesso da botola sul vano scala; 
posto auto al piano terra posto 
in autorimessa doppia all’interno 
del cortile comune. Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 94/2012

GARLASCO (PV) - VIA SCALINA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ ABITATIVA costituita da 
ingresso/disimpegno, cucina/
sala da pranzo, soggiorno, locale 
di deposito e bagno, al piano 
terreno, e da n. 2 camere da 
letto e terrazzo al piano primo. 
Prezzo Euro 24.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.562,50). La gara si terrà 
il giorno 05/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
235/2011

MORTARA (PV) - VIA BELDIPORTO, 
55 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 66, 
al piano rialzato di edificio 
condominiale, composto 
da ingresso, cucina, bagno, 
disimpegno, due camere da letto 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,25). La gara si terrà 
il giorno 05/07/19 ore 15:00 

Abitazioni e box

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)



www.

Pagina 44

presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 111/2013

MORTARA (PV) - VIA EUROPA, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
in edificio condominiale, composto 
da disimpegno d’ingresso, cucina/
soggiorno, bagno e camera 
matrimoniale per superficie lorda 
complessiva di mq. 46,70 con 
cantina al piano seminterrato di 
mq. 8,8. Prezzo Euro 13.985,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.489,00). La gara si 
terrà il giorno 09/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 234/2013

MORTARA (PV) - VIA FUIANO 
(IN CATASTO VIA POLLINI 
2), 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 56, 
piano secondo (terzo fuori terra) 
di un condominio, composto da 
ingresso, cucina, due disimpegni, 
due camere e bagno. All’abitazione 
competono 51,30 ‰ di proprietà 
delle parti comuni. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 02/07/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 301/2013

MORTARA (PV) - VIA 
SANTAGOSTINO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 72,62, 
posto al piano quarto (5° fuori 
terra) di un fabbricato di 10 piani, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e 
annessa cantina di mq. 4,08 al 
piano seminterrato. Quota di 

comproprietà delle parti comuni 
pari a 20,15/1000. Prezzo Euro 
23.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.718,75). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 366/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
43 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) ABITAZIONE posta al 
piano terra di un fabbricato di due 
piani fuori terra, della superficie 
di circa 99 mq, composta da 
ingresso, consistente in un ampio 
corridoio che porta agli altri locali, 
cucina, soggiorno, camera da 
letto con spogliatoio, ripostiglio 
e bagno. Annessa all’abitazione 
vi è una cantina di circa 50 mq 
posta al piano terra alla quale 
si accede dalla corte attraverso 
una scala interna rifinita a 
rustico oltre a ampio sedime di 
terreno attualmente ad uso orto 
e giardino da condividere con 
l’unità immobiliare posta al piano 
primo del medesimo fabbricato. 
Prezzo Euro 29.063,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
21.797,25). La gara si terrà il giorno 
04/07/19 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 195/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
9 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano secondo-sottotetto mq. 
174, compreso nella porzione 
di edificio condominiale di 
quattro piani di cui tre fuori 
terra ed uno interrato, all’interno 
di un più ampio complesso 
edilizio denominato “Residence 
Naviglietto”, in Comune di 
Vigevano Corso Milano al numero 
9. Il bene immobile oggetto 
della presente relazione è l’unità 
immobiliare ad uso abitazione di 
cinque locali oltre accessori, posta 
al piano secondo - sottotetto, 
terzo fuori terra, a cui si accede 
dalla scala comune che, dal cortile 
condominiale porta al pianerottolo 
dell’abitazione. Prezzo Euro 
105.000,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 105.000,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO per 
l’uso residenziale mq. 273, con 
locali al piano terra e primo, oltre 
a cantine e ripostigli al piano 
interrato, compreso nella porzione 
di edificio condominiale di quattro 
piani di cui tre fuori terra ed uno 
interrato, all’interno di un più ampio 
complesso edilizio denominato 
“Residence Naviglietto”, in 
Comune di Vigevano Corso 
Milano al numero 9. Il bene 
immobile oggetto della presente 
relazione è l’unità immobiliare ad 
uso abitazione di sei locali oltre 
accessori, con locali distribuiti al 
piano terra, primo e cantina, a cui si 
accede dal portoncino d’ingresso 
posto nell’androne comune 
condominiale, oppure dalla porta 
che affaccia sulla corte comune, 
ed anche dalla scala comune che, 
dal cortile condominiale porta 
al pianerottolo del piano primo 
dove c’è un’altra porta d’ ingresso 
all’abitazione. Prezzo Euro 
155.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 155.000,00). 
La gara si terrà il giorno 04/07/19 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60. Per visitare 
l’immobile rivolgersi alla Curatela 
Fallimentare Dott. Alberto Parea 
tel. 0381691446 mail: alberto.
parea@studioparea.it, e Dott. 
Marco Mongini, con studio in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco n 
3, tel. 0381 - 690211, mail:marco.
mongini@studioverzellozoboli.
com. G.D. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Rif. FALL 59/2012

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA - STRADA SAN 
MARCO, 186 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
APPARTAMENTO composto da 
tre camere, due bagni, ripostiglio 
e corridoio, posto al primo 
piano di edificio condominiale. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.187,50). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Gioncada, in Gropello Cairoli, 
Via Cairoli 52, tel. 0382815135. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 230/2011

ZEME (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di mq. 150,64, 
con corte di pertinenza, e tre 
piccoli appezzamenti di terreno. 
L’abitazione è dotata di uno spazio 
esterno recintato di proprietà, 

formato dalla corte di pertinenza 
del proprio mappale 1931 di NCEU 
e dal mappale 450 di NCT; fanno 
parte del compendio anche due 
piccoli lotti di terreno, distinti 
ai mappali 454 e 1106 di NCT, 
che sono direttamente contigui 
all’abitazione. Per semplicità, 
pertanto, i beni in vendita possono 
essere definiti come un’abitazione 
con cortile di pertinenza recintato, 
più due piccoli terreni ed un rustico, 
immediatamente contigui ad essa. 
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.437,50). La gara si terrà il giorno 
02/07/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
Silvabella 12, tel. 038493253. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 457/2011

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
ACCESSO DA VIA ROMA N. 2 E 
DA VIA CIRCONVALLAZIONE, 
18 -16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da una palazzina uffici 
e vari edifici adibiti ad autorimesse 
e ad officina, oltre a un’abitazione 
per il custode e un’ampia area 
esterna di pertinenza esclusiva 
interamente recintata. Prezzo Euro 
282.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 212.062,50). 
La gara si terrà il giorno 02/07/19 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott Andrea Gorgoni - P.zza del 
Carmine, 1 - Pavia. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi alla Curatela 
Avv. Andrea Gorgoni P.zza del 
Carmine n. 1, 27100 Pavia tel. 
038229131 - email:andrea.
gorgoni@studiogpl.it; Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143 
- email:raffaella.esposito@
studistar.it. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 63/2014

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA MAZZINI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
autonomo composto da 
laboratorio ed accessori al piano 
terra, uffici ed abitazione al 
piano primo edificato su area di 
pertinenze esclusiva. Al piano 
terra si sviluppa il laboratorio, un 
deposito, gli spogliatoi, i bagni ed 
un magazzino. Al primo piano gli 
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uffici si compongono di corridoio, 
due uffici, bagno e balcone. 
L’abitazione comprende una 
zona ingresso-soggiorno-pranzo, 
una cucina, un disimpegno, due 
camere e due bagni. L’immobile è 
circondato da giardino/cortile di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
66.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.100,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 290/2013

BORGORATTO MORMOROLO (PV) 
- FRAZIONE CASA BERNOCCHI, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, composto al piano 
terra da locale ingresso, cucina, 
zona pranzo, bagno, bagno di 
servizio ed una camera. Al piano 
primo tre camere ed un bagno. Al 
piano seminterrato due cantine 
e due ripostigli. Prezzo Euro 
13.815,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.362,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 24/2012

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA CANTONE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
RESIDENZIALE: mq. 163,13 
ricavato piani primo e sottotetto di 
villa bifamiliare con ampio sedime 
in parte utilizzato a giardino ed 
in parte destinato agli spazi di 
manovra oltre a locale ad uso 
ufficio, mq. 19, posto al piano 
primo nell’indipendente manufatto 
insistente all’interno dell’area 
pertinenziale. Gli immobili sono 
ben finiti e curati. Prezzo Euro 
84.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.300,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 
ore 17:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 58/2010

BRONI (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 64 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, piano quinto, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, facente parte di uno 
stabile residenziale denominato 
“Condominio San Contardo III”. 
Prezzo Euro 17.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.125,00). La gara si terrà 
il giorno 08/07/19 ore 17:00 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. Gianluca Orioli, in Voghera, 
Via Emilia, 98, tel. 038549190. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 230/2010

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 
225 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NUDA PROPRIETÀ DI CASA di 
civile abitazione: a tre piani fuori 
terra e uno interrato con box. 
L’immobile di remota costruzione 
è stato ristrutturato e risulta 
occupato dalla usufruttuaria di 
anni 70. Prezzo Euro 28.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.150,00). La gara 
si terrà il giorno 09/07/19 ore 
17:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 123/2004

BRONI (PV) - VIA GIORDANO 
BRUNO 11 E VIA EMILIA, 
67 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto da un fabbricato di 
abitazione posto al secondo 
piano di una piccola palazzina 
denominata “Condominio 
Giardinetti”, sito in Via Giordano 

Bruno, 11, e da un box posto 
al piano seminterrato di 
altra palazzina denominata 
“Condominio Gloria”, sito in Via 
Emilia, 67. Le unità immobiliari 
si trovano in discreto stato di 
conservazione; l’abitazione è 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e due camere da letto 
con annesso balconcino e vano 
accessorio adibito a cantina al 
piano seminterrato. Agli immobili 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà sulle parti 
comuni, pari 145,500/1000 quanto 
all’abitazione, e a 10,569/1000 
quanto al box. Prezzo Euro 
69.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.750,00). La 
gara si terrà il giorno 09/07/19 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071 - 
3402214619, tel. 0382539249. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 177/2010

CASANOVA LONATI (PV) - VIA 
ROMA, 14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto da 
soggiorno, disimpegno, cucina al 
piano terra, tre camere, due locali 
ad uso disimpegno e bagno al 
primo piano, disimpegno e due 
locali al sottotetto. Fabbricato 
posto in cortina edilizia 
affacciante su Via Roma, dalla 
quale si accede con accesso 
pedonale direttamente nel locale 
soggiorno e con accesso carraio 
(androne) all’ingresso secondario. 
Il fabbricato è privo di impianto di 
riscaldamento (vedi Dichiarazione 
Certificatore Energetico), le stufe 
presenti sono logore ed inutilizzate 
in quanto mancanti dell’allaccio 
dell’impianto del gas metano. 2) 
RUSTICO, composto da due locali 
ad uso magazzino e due piccoli 
locali ad uso ripostiglio al piano 
terra e cascina al piano primo, in 
corpo staccato, con area cortilizia 
pertinenziale. Al rustico si accede 
tramite stradina sterrata avente 
accesso dall’androne carraio di 
Via Roma. 3) TERRENI in parte 
agricoli e in parte residenziali di 
ristrutturazione e completamento, 
in corpo staccato. Ai terreni si 
accede tramite stradina sterrata 
avente accesso dall’androne 
carraio di Via Roma. Prezzo 
Euro 30.502,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.877,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 17:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Malaspina, in Voghera, Via 
Plana 26, tel. 0383302016. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 Katia 
Covini. Rif. RGE 83/2012

CASEI GEROLA (PV) - VIA ROMA, 
58 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 231,24, su 
tre piani fuori terra parzialmente 
cantinato, con accesso da corte 
comune, composto al piano 
interrato da un vano destinato 
a cantina; al piano terra da 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
bagno e in edificio di pertinenza, un 
locale destinato a magazzino con 
tettoia laterale e una lavanderia, un 
box doppio e un box singolo con 
tettoia antistante; al piano primo 
da tre locali, doppi servizi, due 
disimpegni e due balconi. Porzione 
di fabbricato adibito ad uso 
artigianale su due piani fuori terra, 
con accesso da scala comune, 
composto al piano terra da ampio 
locale adibito a magazzino di mq. 
75,80, e al piano primo da locale di 
esposizione di mq. 134,57 e da un 
ufficio adibiti a uso commerciale. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
43.610,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.707,50). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 
ore 09:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra in Voghera, Via 
Mazzini 33, tel. 038349298. LOTTO 
2) PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE disposto su 
tre piani fuori terra, parzialmente 
cantinato e composto da: al 
piano secondo, appartamento 
indipendente composto da 
cucina, soggiorno, due camere 
e servizio, con accesso da scala 
comune. Prezzo Euro 70.724,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.043,00). La gara 
si terrà il giorno 03/07/19 ore 
11:00 presso Studio Dott. Roberto 
Mezzadra in Voghera, Via Mazzini 
33, tel. 038349298. LOTTO 3) 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE disposto su 
tre piani fuori terra, parzialmente 
cantinato e composto da: al 
piano secondo, appartamento 
indipendente composto da cucina, 
soggiorno, camera, disimpegno 
e servizio, con accesso da scala 
comune. Prezzo Euro 69.106,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 51.829,50). La 
gara si terrà il giorno 03/07/19 
ore 15:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 038349298. 
Per maggiori informazioni relative 
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alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 136/2011

CERVESINA (PV) - VIA CASONE, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO distribuita su due 
piani fuori terra (piano terreno e 
piano primo); unità immobiliare in 
corso di costruzione al piano terra; 
locali accessori e fienile in corpo 
staccato; unità immobiliare ad uso 
rimessa; fabbricato accessorio 
in struttura leggera disposto 
sul confine est della proprietà; 
fabbricato accessorio in struttura 
leggera disposto sul confine ovest 
della proprietà; sedime di proprietà 
esclusivo ad uso cortile-giardino. 
Prezzo Euro 17.643,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.232,70). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 122/2013

CONFIENZA (PV) - VIA 
GIACOMINO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE, 
in villino di due piani fuori terra 
costituita da appartamento al 
primo piano, composto da vano 
scala per l’accesso, corridoio da 
cui si accede a studio, soggiorno, 
cucina, ampio balcone, ripostiglio, 
due bagni, disimpegno per la zona 
notte formata da due camere e 
ripostiglio, con seminterrato, ove si 
trovano scala d’accesso comune, 
taverna, ripostiglio, lavanderia e 
bagno. Prezzo Euro 90.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.500,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 522/2016

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - LOCALITA’ MONTALFEO, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) DUE FABBRICATI 
RESIDENZIALI per complessivi 

vani catastali 10,5, compreso 
fabbricati pertinenziali e area 
cortilizia. Prezzo Euro 48.536,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.402,00). La gara si 
terrà il giorno 03/07/19 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9, tel. 
0383214254. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 18/2012

GOLFERENZO (PV) - LOCALITA’ 
CASA GAIASCHI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CORPO DI 
FABBRICA SEMI INDIPENDENTE 
da ristrutturare, disposto su tre 
piani fuori terra, oltre ad una 
porzione di piano seminterrato di 
circa mq. 150, con annesso terreno 
agricolo in parte coltivato a vite di 
circa mq. 8600, quota di 30/240 di 
area urbana pertinenziale (corte 
comune) al fabbricato abitativo. 
Prezzo Euro 15.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.391,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 101/2004

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) - 
FRAZIONE FRANCIA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
semi-indipendente di mq. 152,91, 
su tre livelli, con annesse tre 
autorimesse, composta al piano 
terra da ingresso, bagno, due 
ripostigli, soggiorno, cucina e 
scala di collegamento al piano 
primo; cantina. Al piano primo 
tre camere, bagno, disimpegno, 
balcone e scala di collegamento 
al piano terra e sottotetto, 
locale di sgombero. Al piano 
sottotetto due soffitte e scala di 
collegamento con il piano primo. 
Al piano terra un’autorimessa 
annessa all’abitazione e due in 
corpo staccato. Area cortilizia 
pertinenziale con insistente pozzo. 
Prezzo Euro 23.018,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.263,92). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 038348142. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 278/2010

MORNICO LOSANA (PV) - 
LOCALITA’ RONCHI, 48/50 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 193,01, 
costruito su due piani, con tre 
vani, bagno e servizi al piano 
terra, due camere, bagno in corso 
di costruzione e terrazzo al piano 
primo, il tutto costruito su un 
lotto di terreno della superficie 
catastale di mq. 839. Prezzo Euro 
21.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.425,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 121/2014

ROMAGNESE (PV) - LOCALITA’ 
CASA PILLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di mq. 107,10 
libera su tre lati, con annessa 
area pertinenziale esterna. Posta 
su due livelli comunicanti solo 
attraverso il vano scala esterno 
all’abitazione, il fabbricato è 
la tipica abitazione colonica 
immersa nella realtà contadina 
del luogo e consta al piano terra 
di un locale ad uso camera da 
letto con ingresso autonomo 
dall’esterno; non comunicante con 
quest’ultimo e dotato di un altro 
accesso a sè stante, si trovano il 
locale cucina ed il bagno. Dal vano 
scala esterno, si raggiunge, poi, il 
piano primo, costituito da un unico 
ambiente destinato a camera 
da letto. Prezzo Euro 16.611,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.458,25). La gara si 
terrà il giorno 11/07/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Rossi, in Voghera, 
P.tta Plana 1, tel. 0383212071. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 216/2012

RUINO (PV) - STRADA 
COMUNALE DA CARMINE A 

RUINO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 98, al piano terreno di un 
fabbricato con due piani fuori 
terra con accesso dalla strada 
comunale indipendente,formato 
da ingresso,disimpegno,tre 
camere,cucina con cuocivivande, 
bagno, senza impianto di 
riscaldamento e con impianto 
elettrico da rifarsi. Prezzo 
Euro 20.155,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.116,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 79/2012

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE 
INDIPENDENTE su tre piani con 
antistante sedime a giardino e 
retrostante porzione di corte in 
proprietà esclusiva. Il fabbricato 
comprende, al piano primo di 
mq. 105,02, due camere da letto, 
bagno, soggiorno con ballatoio 
esterno e cucina dalla quale, 
tramite scala a chiocciola, si 
accede al piano mansardato 
di mq. 21.77, composto da un 
unico grande vano con servizio 
igienico. Al piano seminterrato 
locale uso “taverna”, un locale 
cantina ed un locale lavanderia 
di mq. 33,61. Annesso ai predetti 
locali ampia autorimessa di mq. 
37,80. Fabbricato accessorio 
comprendente al piano terra 
due locali ripostiglio tra loro 
comunicanti e al piano primo, 
al quale si accede attraverso il 
ballatoio facente parte dell’unità 
al piano primo un unico locale 
ripostiglio. Classe G. Prezzo Euro 
45.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.350,00). 
La gara si terrà il giorno 02/07/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Marcella Laneri, in Voghera, Via 
Sant’Ambrogio, 22. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Marcella Laneri 
tel. 038344487 – 3666691893. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
181/2010

STRADELLA (PV) - VIA VALLE 
BADIA, 22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
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APPARTAMENTO di mq. 123,21, 
piano primo e piano sottotetto, 
composto da ingresso/cucina, 
camera, servizio e spogliatoio, 
disimpegno e balcone, con 
sovrastante sottotetto composto 
da un servizio igienico, camera 
da letto, camera armadio e 
locale accessorio. Accesso 
indipendente attraverso un vano 
scala di proprietà esclusiva. 
Classe Energetica F. Prezzo 
Euro 52.312,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.234,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Moscardini, in Voghera, Via 
Bellocchio 18, tel. 038362202. 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 144/2012

TORRICELLA VERZATE (PV) 
- VIA EMILIA, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE di mq. 181, 
costituito da corpo di fabbrica 
principale adibito ad uso 
abitativo, su due livelli fuori terra, 
con annessi fabbricati ad uso 
accessorio, cantina, magazzino, 
ripostiglio, ecc. anche questi 
in parte distribuiti su due piani. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
51.075,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.306,25). La 
gara si terrà il giorno 28/06/19 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri della 
Libertà 32, tel. 038382780. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 141/2012

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 88 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) IMMOBILE in corpo unico 
composto di due unità immobiliari, 
di cui una (sub. 3) composta 
da piano terra e primo piano 
con quattro vani e servizio - di 
cui due con altezza inferiore a 
mi. 2. 70 - in pessimo stato di 
manutenzione di fatto inabitabile, 
priva di riscaldamento, luce ed 
acqua; l’altra (sub. 4) composta 
da piano terra e primo piano 
con al piano terra tre vani ed 
un servizio igienico ed a primo 
piano quattro vani ed un servizio 
igienico, priva di riscaldamento. 

Prezzo Euro 36.641,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.500,00). La gara si terrà 
il giorno 11/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 63/2012

VOGHERA (PV) - STRADA 
FRASSOLO, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA posta al piano 
terra di un fabbricato di tre piani 
fuori terra. Prezzo Euro 9.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.275,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cinzia Adaglio, in Voghera, 
Via Garello, 15. LOTTO 3) UNITÀ 
ABITATIVA posta al piano 
primo con annessi lavanderia 
al piano terra e n. 2 cantine al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
50.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.575,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/19 
ore 16:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Cinzia Adaglio, in 
Voghera, Via Garello, 15 - LOTTO 
4) UNITÀ ABITATIVA posta al 
piano secondo con annessi 
ripostiglio al piano terra, sottotetto 
non abitabile al piano terzo e 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 64.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.675,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/19 ore 17:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Cinzia 
Adaglio, in Voghera, Via Garello, 
15 - Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cinzia Adaglio tel. 038347853. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 14/2010

PINAROLO PO (PV) - VIA 
MONTEGRAPPA, 8-8A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
con destinazione ad ex mulino 
e accessori edificato nel 1920, 
eretto in parte a tre piani fuori 
terra, con un piano interrato ed 
in parte eretto ad un solo piano 
fuori terra. Prezzo Euro 34.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.650,00). La gara 
si terrà il giorno 10/07/19 ore 

16:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 100/2007

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 88 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
FABBRICATO costituito al piano 
terra da un capannone produttivo, 
ora in disuso, con insufficiente 
manutenzione, inagibile, con 
celle frigorifere, tettoie aperte 
e coperte per deposito furgoni, 
carico merce e magazzino e con 
soprastante abitazione di mq. 88, 
a primo piano composta da tre 
camere, cucina a vista, bagno ed 
antibagno. Prezzo Euro 33.722,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.300,00). La gara si 
terrà il giorno 11/07/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 63/2012

CASEI GEROLA (PV) - VIA ROMA, 
58 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) LOTTO DI TERRENI 
composto da quattro particelle 
ricadenti parte in zona artigianale 
e industriale esistente e di 
completamento e parte in zona 
agricola di rispetto fluviale 
inedificabile. Prezzo Euro 
34.407,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.805,25). 
La gara si terrà il giorno 03/07/19 
ore 17:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 038349298. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 136/2011

CERVESINA (PV) - IN FREGIO 
A VIA MARCONI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
con fondo in rilevato di ghiaia un 

tempo utilizzato quale piazzale 
per il deposito di automezzi. 
Prezzo Euro 3.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.437,50). La gara si terrà il giorno 
28/06/19 ore 14:30 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Cinzia Adaglio, 
in Voghera, Via Garello, 15. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cinzia 
Adaglio tel. 038347853. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
14/2010

PINAROLO PO (PV) - CASCINA 
LUOGO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) TERRENO di mq. 11.440 
totali di cui circa mq. 960 in zona 
ad alto contenuto naturalistico ed i 
restanti mq in zona produttiva D2. 
Prezzo Euro 83.532,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
62.649,00). La gara si terrà il giorno 
04/07/19 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 85/2012

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - FRAZIONE DONELASCO 
- LOCALITÀ CORAGLIA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
incolto, ubicato ad un altitudine 
di mt. 250 ca. s.l.m., in posizione 
panoramica rispetto alla Valle 
Versa e distante km. 1,5 ca. dal 
centro del paese. Il lotto ricade 
in parte (mq. 2.200 ca.) in zona 
edificabile soggetta a “Permesso 
di costruire convenzionato”, in 
parte (mq. 24.800 ca.) in zona 
“Tessuto agricolo” e “Ambito 
boschivo”. Prezzo Euro 24.679,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.510,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 109/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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