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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIALE GIOTTO, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
RESIDENZIALE A SCHIERA, 
distribuito su due piani fuori terra, 
oltre ad alcuni locali siti al piano 
S1.Si evidenzia che l’edificio 
ricomprende porzioni non oggetto 
di pignoramento. I Sub 2 e 3, non 
sono oggetto di pignoramento 
ma per accedere al subalterno 
3, deposito posto nel sottotetto 
dell’abitazione, bene estraneo al 
pignoramento in esame, sito al 
piano secondo, occorre transitare 
utilizzando la scala di utilizzo 
ai piani rialzato e primo del 
subalterno 1. Al piano S1 invece 
è possibile accedere, dal giardino 
del Sub. 1, attraverso la rampa 
di scale ed il locale denominato 

in pianta come Spazio 1 al 
Subalterno 2 (deposito), estraneo 
al pignoramento in esame ed 
intestato ad altro soggetto, a 
cui è possibile accedere anche 
per via carraia transitando sul 
cortile del sub. 1. Infine, per poter 
accedere al locale tecnico sito al 
piano S1, appartenente al Sub. 
1, occorre transitare attraverso il 
Sub. 2. Prezzo Euro 174.441,30 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 130.830,98). La 
gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 594/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA MOTTA, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo, secondo fuori 
terra, composta da ingresso in 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, disimpegno 
e bagno. Prezzo Euro 62.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.687,50). La gara si 
terrà il giorno 03/10/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 703/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA MOTTA, 7 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
in fabbricato di corte comune 
composto da soggiorno/cucina, 
bagno, disimpegno, due camere. 
Prezzo Euro 50.065,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.548,75). La gara si terrà 
il giorno 09/10/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 118/2018

ALBAIRATE (MI) - VIA MILANO, 
42-44 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2 ) (B DI PERIZIA) 
ABITAZIONE IN VILLETTA, 
posta al piano rialzato con 
sottostanti vani ad uso cantina e 
lavanderia al piano seminterrato. 
L’appartamento è distribuito con: 
ingresso, soggiorno con accesso 
al terrazzo, cucina con balcone, 
disimpegno, due bagni, studio, 
camera e camera matrimoniale 
con accesso al terrazzo, con 
annessi sottostanti vano ad uso 
cantina e lavanderia, collegati 
tramite vano scala e corridoio in 
comune con l’altro appartamento. 
L’abitazione dispone di due 
autorimesse pertinenziali di cui 
una posta al piano seminterrato 
della villetta, in fregio al cortile 
comune (mapp. 584/6) e 
accessibile internamente da 
corridoi e vano scala comune; altra 
autorimessa posta al piano terra 
di un fabbricato in corpo staccato 
con annessa area cortilizia 
esclusiva. L’unità fa parte di un 
fabbricato residenziale di due 
piani fuori terra ed uno interrato, 
tipica villetta libera su quattro lati 
entrostante sedime pertinenziale, 
con due distinti appartamenti e 
relativi accessori. Competono 

agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni del fabbricato a 
cui appartengono ivi compreso 
vano cantina identificato al Fg. 
9 mapp. 584 sub. 4. Prezzo 
Euro 152.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 114.187,50). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 806/2014

ALBONESE (PV) - VIA DELLA 
BILANCIA, 21-23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
avente al piano terreno un 
ingresso con scala che conduce 
all’abitazione del piano primo. 
Al piano terreno vani accessori 
a cantina. Al piano primo 
appartamento con soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
e bagno, il tutto oltre balconi. 
Al piano terreno box auto. In 
corpo di fabbrica adiacente al 
fabbricato altra autorimessa e 
locale accessorio a deposito. 
Cortile di pertinenza. Prezzo 
Euro 153.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 114.750,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 401/2018

ALBUZZANO (PV) - VIA 
DELLE GRAZIE, 96 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al PT con giardino 
esclusivo, e con annesso locale 
cantina al 1PS oltre a box 
autorimessa al PS, facenti parte 
del complesso immobiliare 
denominato “LE TORRI”. In 
dettaglio: APPARTAMENTO: al 
PT costituito da ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere da letto, 
giardino esclusivo sul lato nord 
e porzione di cortile ad uso 
esclusivo sul lato sud, oltre locale 
cantina al piano seminterrato 
con accesso da scala interna 
privata, collegata con passaggio 
interno all’adiacente box 
autorimessa. L’accesso al 
corsello condominiale avviene 
dal prolungamento ad est 
di Via delle Grazie, dopo 
l’intersezione con Via delle 
Betulle; BOX AUTORIMESSA: al 
piano seminterrato con accesso 
all’area di manovra condominiale 
collegato con porta interna 
al locale cantina di cui sopra. 
L’accesso al piano seminterrato 
del complesso condominiale 
avviene dal prolungamento a 
est dell’attuale Via delle Betulle. 
Prezzo Euro 59.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.269,00). La gara si terrà il 
giorno 09/10/19 ore 11:00. presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Stefano Bocca, in Vigevano, 
Via Marconi 3, tel. 0381690277. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 984/2017

ALBUZZANO (PV) - VIA 
RAFFAELLO SANZIO, 5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA INDIPENDENTE 
UNIFAMILIARE con autorimessa 
ed area pertinenziale ad uso 
giardino esclusivo. L’abitazione 
è composta da: ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno, 
wc, lavanderia e portico al piano 
terra; tre camere da letto con 
relativi balconi, due bagni e 
disimpegno al piano primo; area 
di pertinenza esclusiva al piano 
terra. L’autorimessa è costituita 
da un unico locale al piano terra. 
Prezzo Euro 211.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 158.625,00). La gara si terrà il 
giorno 08/10/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 123/2012

ALBUZZANO (PV) - VIA ROMA, 
4/6/8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
tre locali oltre cucina e servizio, 
con locale deposito e due 
autorimesse in corpo staccato, 
piccola area esterna di pertinenza 
esclusiva ed area esterna comune 
al Lotto 2. Prezzo Euro 50.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.969,00). La gara si 
terrà il giorno 26/09/19 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 Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 168/2011

ARENA PO (PV) - VIA CASA 
VALERIO, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di tipologia “a schiera”, composta 
da piano terra, piano primo, 
autorimessa, cantina e terreno. 
Il piano terra è composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
cucinino, autorimessa e cantina. 
Il piano primo è composto 
da: n. 2 (due) camere da letto, 
bagno, antibagno, vano scala e 
balcone. Al piano terreno, sono 
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annessi un vano ad uso cantina 
ed un box ad uso autorimessa, 
con cascina sovrastante, oltre 
ad un appezzamento di terreno 
seminativo di pertinenza di circa 
mq. 174. Prezzo Euro 50.939,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 38.205,00). La 
gara si terrà il giorno 24/10/19 
ore 17:00. presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 185/2017

ARENA PO (PV) - VIA MANDELLI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - “VILLA MANDELLI” 
DIMORA LOMBARDA D’EPOCA 
SEICENTESCA composta da: villa 
gentilizia a due piani fuori terra 
oltre una porzione con sottotetto, 
preceduta da un ampio portico di 
ingresso ad aprirsi sull’androne 
passante laterale, del corpo 
rustici accessori, in parte a due 
piani, di una cantina seminterrata 
con soprastante ex tinaia, in 
origine di più ampie metrature, 
e di terreno pertinenziale, e 
precisamente: A) LA VILLA 
GENTILIZIA è composta da un 
piano nobile con: disimpegno 
centrale, soggiorno, pranzo, 
cucina, salone comunicante 
con lo studio, servizi completi di 
bagno con balcone e lavanderia, 
disimpegno, ripostiglio, camera 
da letto con bagno privato, vano 
torretta posto al di sopra del 
ripostiglio accessibile da una 
propria scaletta interna, due vani 
con doppio bagno e di un ufficio 
con servizio. Il piano terreno 
della villa è composto da: sale di 
esposizione, portico di ingresso e 
loggiato laterale, vani di servizio 
per attività artigianale con rustici 
e area cortilizia esclusiva. - B) 
UFFICI ai piani terreno e primo 
con portico ed area cortilizia 
esclusiva. C) CANTINA al piano 
interrato con soprastante ex 
tinaia e sedime esclusivo. D) 
AREA A VERDE posta sul retro 
della facciata principale della villa 
di circa mq. 585,00. E) AREA A 
VERDE di circa ma. 118 in parte 
gravata da servitù di transito 
pedonale corrispondente alla 
Via Alzaia, in parte in sponda 
sul Lancone di Arena (braccio 
d’acqua artificiale). Prezzo 
Euro 569.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 427.359,38). La gara si terrà 

il giorno 27/09/2019 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 39/2017

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
MONTICELLI, 20/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) CASA AGRICOLA di mq. 
76, in una schiera di fabbricati 
agricoli, disposta su due livelli, 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina e sottoscala/
lavello; al piano primo composta 
da due camere da letto e w.c. 
Prezzo Euro 6.755,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.082,00). VIA MONTICELLI, SNC 
- LOTTO 2) FABBRICATO RURALE 
di mq. 29, in evidente stato di 
degrado manutentivo ad uso 
ricovero materiale. Fabbricato 
rurale, di mq. 67, in evidente stato 
di degrado manutentivo disposto 
su due livelli ad uso abitazione. 
Fabbricato rurale, di mq. 26, 
in evidente stato di degrado 
manutentivo ad uso ricovero 
materiale. Prezzo Euro 6.995,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 5.247,00). LOTTO 3) 
FABBRICATO RURALE di mq. 
50, in evidente stato di degrado 
manutentivo ad uso ricovero 
materiale; al fabbricato è annesso 
un portico. Terreno agricolo di 
mq. 360. Prezzo Euro 1.965,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.474,00). La gara si 
terrà il giorno 30/10/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Vecchietti, 
in Stradella, Via Bovio 50, tel. 
038548653. 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 390/2012

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA, disposta 
su tre piani fuori terra collegati 
internamente da una scala in 
muratura composta al piano 
terra da un vano cucina, servizio, 
disimpegno ed autorimessa, 
al primo piano da due vani, 
servizio, disimpegno e terrazzo, 

con sovrastante sottotetto al 
secondo piano, con adiacente 
giardino esclusivo su tre lati. 
L’unità immobiliare sviluppa 
una superficie lorda di m2 362 
compreso di autorimessa e 
giardino. Prezzo Euro 92.055,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.042,00). La gara si 
terrà il giorno 25/09/19 ore 11:00 
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 490/2017

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
LUNGARGINE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLETTA SEMINDIPENDENTE 
a due piani fuori terra con piano 
seminterrato ad uso autorimessa 
e terreno circostante, piano 
seminterrato: box e vano scala; 
piano terra: giardino esterno, 
soggiorno – cucina, disimpegno, 
bagno e balcone; piano primo: 
due camere, disimpegno, bagno 
e balcone. Prezzo Euro 65.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.218,75). LOTTO 
2) VILLETTA SEMINDIPENDENTE 
a due piani fuori terra con piano 
seminterrato ad uso autorimessa 
e terreno antistante, così 
articolato, piano seminterrato: 
box e vano scala; piano terra: 
giardino esterno, soggiorno – 
cucina, disimpegno, bagno e 
balcone; piano primo: due camere, 
disimpegno, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 59.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
44.437,50). LOTTO 3) VILLETTA 
SEMINDIPENDENTE a due piani 
fuori terra con piano seminterrato 
ad uso autorimessa e terreno 
circostante, così articolato, piano 
seminterrato: box e vano scala; 
piano terra: giardino esterno, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e balcone; piano primo: 
due camere, disimpegno, bagno 
e balcone. Prezzo Euro 56.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.187,50). La gara si 
terrà il giorno 13/09/19 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 340/2016

BELGIOIOSO (PV) - VIA DE 
GASPERI, 42 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 76, 
al terzo piano composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e 
due balconi, con annessi cantina 
al piano seminterrato e box 
auto al piano terra. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/10/19 ore 15:45. presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 243/2013

BELGIOIOSO (PV) - VIA LEOPARDI, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO UNICO - 1) FABBRICATO 
ABITATIVO di due piani fuori 
terra, composto da appartamento 
di cinque locali oltre servizi e 
accessori sito a piano terra; 
appartamento di tre locali oltre 
servizi e accessori sito a piano 
primo, accessibile da scala 
esterna; 2) FABBRICATO USO 
D E P O S I T O / L A B O R AT O R I O , 
costituito da capannone a piano 
terra di remota edificazione a 
pianta libera rettangolare; 3) 
FABBRICATO COMPOSTO DA 
VANO AUTORIMESSA di un 
piano fuori terra posto in corpo 
separato adiacente il capannone 
di cui sopra, composto da vano 
autorimessa con annessi locale 
lavanderia e locale ripostiglio. 
Prezzo Euro 207.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 155.850,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/19 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 
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Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 119/2018

BEREGUARDO (PV) - VIA 
SANT’ANTONIO, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE, posto 
su due piani collegati da scala 
interna, composto da un vano 
adibito a soggiorno con angolo 
cottura e ripostiglio sottoscala 
al piano terra; da camera, piccolo 
bagno e ripostiglio al piano 
primo; con area di pertinenza. 
Prezzo Euro 25.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.843,75). La gara si terrà il 
giorno 03/10/19 ore 16:00. presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Adriana Ciappa, in Vigevano, 
Via Marconi 30, tel. 038173216. 
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 176/2018

BORGARELLO (PV) - VIA 
CARDUCCI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano, al quale si accede con 
scala esterna coperta, con 
annessa cantina, al piano terra, 
facenti parte del fabbricato di 
tre piani di via Carducci avente 
accesso dai numeri civici. n-8 e 
10 e porzione di cortile esclusiva 
di mq. 220. L’immobile nel suo 
complesso è costituito da due 
unità immobiliari distinte con 
accessi indipendenti. L’alloggio in 
oggetto è composto da ingresso 
disimpegno, cucina, sala, due 
camere e bagno, balcone lato 
ovest; alla cantina nel piano 
terra si accede internamente dal 
box. Autorimessa al piano terra 
avente accesso diretto alla corte. 
Prezzo Euro 88.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, Via 
Pusterla 9, tel. 0382303108. 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 723/2018

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
CASA BRUGGIA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 

DA TERRA A CIELO USO 
ABITATIVO, costituito da due 
unità immobiliari adiacenti, l’una 
di tre piani (seminterrato, terra, 
primo), l’altra di due (terra, primo) 
con annessa autorimessa oltre 
ad area cortilizia in comune con 
altre u.i. di proprietà, non oggetto 
di pignoramento. L’abitazione più 
grande è così distribuita: tre locali, 
cucina, ripostiglio e disimpegni, 
a piano terra; tre locali, bagno e 
disimpegni, a piano primo; due 
vani cantina a piano seminterrato 
oltre a vano autorimessa 
accessibile dall’esterno. 
L’abitazione più piccola risulta 
attualmente inagibile e risulta 
così distribuita: cucina, bagno 
e disimpegno a piano terra; tre 
locali e disimpegno a piano primo. 
L’accesso a dette unità avviene 
da strada comunale indi su area 
cortilizia. Prezzo Euro 41.449,22 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.086,92). La gara si 
terrà il giorno 26/09/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 473/2014

BREME (PV) - VIA PO, 37 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO RESIDENZIALE di corte, 
distribuito su 2 livelli oltre ad un 
piano mansardato, composto da 
soggiorno, cucina, due bagni, un 
ripostiglio e n. 5 camere Nell’area 
di pertinenza, sono annessi due 
box e cantine. Superfici: mq. 
300,00 (abitazione), mq. 150,00 
(mansarda), mq. 42,00 (box), 
mq. 60,00 (locali accessori). 
Prezzo Euro 44.423,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.317,58). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 573/2017

BRONI (PV) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo del Condominio 

denorninato “Teatro” con 
annesso vano ad uso cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
32.344,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.258,00). 
La gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 15:00 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
534/2016

BRONI (PV) - VIA REGIONE 
VESCOVERA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da tre locali più 
servizi. Prezzo Euro 37.868,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 28.401,00). La 
gara si terrà il giorno 19/09/19 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 871/2017

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
MADRE TERESA DI CALCUTTA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLETTA a due piani 
fuori terra con autorimessa, 
seminterrato e area esterna 
di pertinenza. L’abitazione è 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, un bagno e due 
piccoli rispostigli, al piano primo 
da due camere e un bagno, al 
piano seminterrato da cantina, 
lavanderia e autorimessa. 
La superficie commerciale 
dell’abitazione e dei relativi 
accessori e pertinenze è pari a 
149m2. Prezzo Euro 175.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 131.250,00). La 
gara si terrà il giorno 17/10/19 
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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
202/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA DESCOTTIS, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, oltre 
terreno adibito ad orto. Il 
fabbricato è composto al piano 
terra, da soggiorno e cucina; al 
piano primo, da due camere e 
balcone e, in corpo staccato, 
da bagno e ripostiglio con 
sovrastante tettoia con annessa 
area pertinenziale. Prezzo Euro 
43.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.625,00). 
La gara si terrà il giorno 04/10/19 
ore 11:00. presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Guallini, in Vigevano, Viale dei 
Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 38/2018

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA MADONNA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE disposta 
su due livelli con annesso cortile 
di pertinenza all’abitazione per 
complessivi mq. 169, destinato 
in parte ad ortaglia, nel mezzo 
del quale è posta l’autorimessa, 
catastalmente separata di 
mq. 48. L’abitazione risulta 
così strutturata: il piano terra 
è composto da soggiorno con 
camino ed angolo cottura, bagno 
e vano scala d’accesso al piano 
primo, a sua volta composto da 
due camere con bagno, con una 
superficie complessivamente 
sviluppata di mq. 92. Prezzo Euro 
24.525,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.393,75). 
La gara si terrà il giorno 24/09/19 
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 
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www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 357/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA VITTORIO EMANUELE II, 
51 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA A SCHIERA di due 
piani fuori terra, composta 
a piano terra da soggiorno, 
cucina, bagno e antibagno ed 
al primo piano da due camere, 
ripostiglio e bagno, con box 
auto e cortile di pertinenza. 
Prezzo Euro 39.486,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.615,00). La gara si terrà il 
giorno 02/10/19 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 450/2015

CASARILE (MI) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 1/A 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
sesto di edificio condominiale, 
composto da ingresso, corridoio, 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, bagno e due balconi con 
annesso locale accessorio posto 
al piano ottavo (sottotetto), per 
superficie lorda appartamento 
mq. 88,22, balconi mq. 6,50, 
locale accessorio mq. 4,50. 
Prezzo Euro 66.942,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.207,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 1016/2017

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
MOTTA VISCONTI, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
ABITAZIONE di tipo economica 
disposta su tre piani fuori terra 
con annessa cantina e box 
al piano seminterrato. Area 
esclusiva di pertinenza (giardino) 
al piano terra. Il tutto facente 
parte del complesso immobiliare 
“Residence Villa Rosa”. L’ingresso 

pedonale avviene direttamente 
dalla strada comunale per poi 
proseguire lungo il vialetto-
corridoio comune. L’ingresso 
carraio avviene dalla strada 
comunale per poi proseguire 
lungo la rampa comune indi 
nel corsello dei box. L’immobile 
risulta al suo interno composto 
da: Piano Terra: giardino di 
proprietà esclusiva; Piano Primo: 
ingresso soggiorno, disimpegno, 
n. 1 locale, bagno, balcone 
e terrazzo;Piano Secondo: 
sottotetto con n. 3 locali; Piano 
Interrato: cantina collegata 
all’abitazione principale tramite 
scala a chiocciola.Box al piano 
Interrato. Prezzo Euro 172.736,15 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 129.552,11). La 
gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 80/2014

CASORATE PRIMO (PV) - 
VIA PIONNIO, 40 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA posta al secondo 
piano dell’edificio condominiale 
(non dotato di ascensore) con 
autorimessa al piano cortile; 
l’abitazione, che ha una superficie 
commerciale lorda di mq. 82,50, è 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno, due stanze da 
letto, servizio igienico, ripostiglio 
e due balconi. L’autorimessa 
ha una superficie commerciale 
lorda di mq. 14,50. Gli accessi 
pedonale e carraio si praticano 
da via Pionnio. L’immobile si trova 
in buone condizioni manutentive 
ed è ubicato in un contesto 
prevalentemente residenziale 
alla periferia settentrionale 
della città di Casorate Primo. 
Prezzo Euro 48.656,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.492,19). La gara si terrà il 
giorno 17/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Claudia Natalina Mairate, 
in Vigevano, Via Madonna Sette 
Dolori 11, tel. 0381691504. 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 370/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
DEL PORTO, 57 RESIDENZA 
DENOMINATA “CASCINA 
GIANCARLA” - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) ABITAZIONE disposta su 
due piani fuori terra oltre a 
piccola porzione seminterrata, 
in corpo staccato due locali con 
sovrastante cascinale e porticato; 
adiacente a questi ultimi si trova 
un’autorimessa doppia dotata di 
due basculanti con sovrastante 
cascinale e porticato, completa 
la proprietà ampio sedime 
pertinenziale completamente 
recintato. L’abitazione è 
composta da ampio ingresso 
posto centralmente al fabbricato, 
dal quale si accede da un lato 
a lavanderia e disimpegno 
comunicante con ampia taverna 
, dall’altro lato a un corridoio che 
divide vano scala, studio, cucina 
soggiorno, antibagno e bagno. Da 
scala posta in vano indipendente 
si raggiunge la cantina composta 
da un piccolo locale ricavato 
nel sottoscala e il piano primo 
composto da disimpegno, tre 
camere da letto e tre bagni. Dalla 
camera adiacente alla scala si 
accede a un ampio cascinale 
chiuso su tre lati e protetto 
da parapetto in legno. Prezzo 
Euro 340.101,92 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 255.076,44). La gara si terrà 
il giorno 27/09/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 368/2018

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
PALESTRO, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sup. catastale 
mq. 60 con ingresso al piano terra 
e con scale interne che portano al 
primo piano dove sono presenti 
un soggiorno con angolo cottura, 
una camera da letto, un bagno 
e un balcone, box al piano terra. 
Prezzo Euro 32.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.188,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/19 ore 11:00 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 
592/2017

CASTANA (PV) - FRAZIONE 
CASA COLOMBI, 95 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE con rustico oltre 
a porzioni di terreni. Prezzo Euro 
53.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.750,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/19 
ore 15:00 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 187/2018

CASTEGGIO (PV) - VIA 
CASTELLO, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE, di mq. 122, con affaccio 
sulla pubblica via, su due livelli 
fuori terra ed uno seminterrato 
così composta: il piano terra: 
un ingresso con cucina e zona 
pranzo, un soggiorno, un bagno, 
un disimpegno, un ripostiglio 
sottoscala ed una scala per 
l’accesso al primo piano; primo 
piano: due camere da letto ed un 
disimpegno con un vano scala 
per il collegamento al piano terra; 
piano seminterrato: due locali 
cantina ed area pertinenziale 
esclusiva con soprastante 
ricovero attrezzi. Prezzo Euro 
40.837,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.628,12). 
La gara si terrà il giorno 10/10/19 
ore 15:00. presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Gallotti, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
583/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA CONSOLE 
MARCELLO, 21/25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PALAZZINA 
in stile Liberty, costituita 
da due piani fuori terra con 
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annessi locali deposito ai piani 
sottotetto e seminterrato. Al 
piano terra è presente un’unica 
unità immobiliare classificata 
come ufficio, e un locale caldaia 
pertinenziale con accesso 
dall’esterno; da quest’area 
si accede direttamente al 
seminterrato ad uso esclusivo 
tramite una scala in legno. Il piano 
primo è diviso in due appartamenti 
con accessi separati; quello sul 
lato est presenta un ingresso 
indipendente su Via Console 
Marcello al civico 25, mentre a 
quello sul lato ovest si accede 
dal retro dell’immobile tramite 
un vano scala che permette 
l’accesso anche al sottotetto, 
posto al piano secondo. Prezzo 
Euro 247.429,69 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 185.572,27). La gara si terrà 
il giorno 01/10/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 916/2016

CASTEGGIO (PV) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 89 posto al piano 
Terra (sub.2). Composto da un 
ingresso diretto nel soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, due 
camere e due bagni. Terrazzo 
e area verde di pertinenza. 
Prezzo Euro 38.251,33 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.688,50). La gara si terrà il 
giorno 17/09/19 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26 , tel. 038182651. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 84, P1 composto 
da un ingresso diretto nel 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, due camere e due Bagni. 
Terrazzo e due balconi. Prezzo 
Euro 36.102,71 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.077,03). La gara si terrà il 
giorno 17/09/19 ore 09:30 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26 , tel. 038182651. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
sup. catastale mq. 46 al P2 
composto da un ingresso diretto 
nel soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, camera e 
bagno. Due balconi. Prezzo Euro 
18.571,51 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.888,13). 
La gara si terrà il giorno 
17/09/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26 , tel. 038182651.
LOTTO 4) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 44, P2 composto 
da un ingresso diretto nel 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, camera e 
bagno. Due balconi. Prezzo Euro 
20.278,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.208,97). 
La gara si terrà il giorno 
17/09/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26 , tel. 038182651. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 46 P2 composto 
da ingresso diretto nel soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
notte, camera e bagno. Due 
balconi. Prezzo Euro 19.199,07 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.399,30). La gara si 
terrà il giorno 17/09/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniela Negri, 
in Vigevano, Via Cairoli, 26 
, tel. 038182651. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO sup. catastale 
mq. 45 P 2 composto da un 
ingresso diretto nel soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno notte, 
camera e bagno. Due balconi. 
Prezzo Euro 19.440,27 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.580,20). La gara si terrà il 
giorno 17/09/19 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26 , tel. 038182651.
LOTTO 7) APPARTAMENTO sup. 
catastale mq. 125 P 2 composto 
da un ingresso diretto nel 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, tre camere e due bagni. 
Due Balconi. Prezzo Euro 
57.838,71 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.379,03). 
La gara si terrà il giorno 17/09/19 
ore 12:00. LOTTO 8) GARAGE 
mq. 14 PS2. Pavimentazione in 
battuto di cemento. La muratura a 
divisorio è in blocchi di cemento. 
Non è presente la basculante. 
Prezzo Euro 7.378,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.533,59). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 12:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniela Negri, in 
Vigevano, Via Cairoli, 26 , tel. 

038182651. LOTTO 9) GARAGE 
mq. 15 PS2. Pavimentazione in 
battuto di cemento. La muratura a 
divisorio è in blocchi di cemento. 
Non è presente la basculante. 
Prezzo Euro 7.450,08 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.587,56). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 13:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniela Negri, in 
Vigevano, Via Cairoli, 26 , tel. 
038182651. LOTTO 10) GARAGE 
mq. 14 PS2. Pavimentazione in 
battuto di cemento. La muratura a 
divisorio è in blocchi di cemento. 
Non è presente la basculante. 
Prezzo Euro 6.751,64 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.063,73). La gara si terrà il 
giorno 17/09/19 ore 13:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26 , tel. 038182651. 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniela Negri, 
in Vigevano, Via Cairoli, 26 , 
tel. 038182651. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 447/2018

CASTEGGIO (PV) - VIA MANZONI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto 
al primo piano di un edificio 
residenziale costruito nel 2009. 
Composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni, due balconi e terrazzo 
oltre a locale cantina posto al 
piano ammezzato. Prezzo Euro 
50.044,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.533,00). 
La gara si terrà il giorno 16/10/19 
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 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 526/2018

CASTELNOVETTO (PV) - VIA 
MARCONI, 75 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE, a piano 
terra e primo, con accessorio 
in corpo staccato, a piano 
terra. Trattasi di un fabbricato 
residenziale, con due lati in 
aderenza agli edifici confinanti, 
sedimi di pertinenza esclusivi e 

annesso fabbricato accessorio; 
l’accesso pedonale e carraio 
si pratica dalla Via Marconi, 
attraverso la corte mapp. 169. 
L’abitazione, a piano terra, è 
composto da soggiorno, cucina 
e bagno; una scala interna, posta 
nel soggiorno, collega il piano 
terra al primo, dove si trovano 
due camere (di cui una non 
abitabile, con altezze interne da 
m. 1,20 a 2,85), per una superficie 
commerciale lorda di mq. 73,00. 
L’accessorio è composta da un 
unico locale a piano terra, altezza 
m. 2,00, per una superficie 
commerciale lorda di mq. 15,00. 
Prezzo Euro 24.592,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.444,66). La gara si terrà il 
giorno 01/10/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8 , tel. 0383365780. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 571/2017

CAVA MANARA (PV) - 
FRAZIONE MEZZANA CORTI 
- VIA FERMI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE disposta su due 
livelli di complessivi mq. 204 e 
autorimessa incorporata di mq 
21, catastalmente separata. 
L’abitazione si compone, al piano 
seminterrato, da un ambiente 
pluriuso con autorimessa e vano 
scala di collegamento al piano 
rialzato; al piano rialzato da 
ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere, balcone e bagno (LOTTO 
B IN PERIZIA). Prezzo Euro 
59.231,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.423,44). 
La gara si terrà il giorno 02/10/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. PD 7976/2015

CERANOVA (PV) - CASCINA 
GIOIELLO, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da: a 
piano terra area pertinenziale 
esclusiva in parte a portico , 
ingresso, ripostiglio, bagno, 
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soggiorno, cucina, scala di 
accesso al piano primo. A piano 
primo: disimpegno, bagno, due 
camere, oltre a ripostiglio in 
quota nel sottotetto, accessibile 
da botola. L ‘unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda 
commerciale di mq. 122 circa. 
E’ compresa la comproprietà 
sulle strade interne di accesso 
e precisamente:79/1000 sulla 
strada individuata dai mapp. 
183 e 188, e quota di 62,5/1000 
sulla strada individuata con 
il mappale 187. Prezzo Euro 
49.584,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.188,29). 
La vendita si terrà il giorno 
16/10/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17 , tel. 0383214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 518/2017

CERANOVA (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI BOSCO, 6 INT. 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terreno 
oltre cantina, direttamente 
comunicante con piccoli cortili sia 
sul retro che sul fronte dell’edificio, 
facente parte del complesso 
condominiale denominato “La 
Corte Viscontea”. L’appartamento 
è composto da ingresso-sala-
cucina in unico locale, due bagni 
e due camere da letto, oltre 
cantina accessibile direttamente 
dall’interno dell’appartamento 
mediante scala a chiocciola. 
L’appartamento è dotato di 
cortiletto cintato con muretto 
e cancellato in ferro sul fronte 
dell’edificio verso l’area comune 
condominiale ed un cortiletto sul 
retro dell’edifico adiacente Via 
San Giovanni Bosco. Superficie 
commerciale appartamento mq. 
88,40. Superficie commerciale 
cantina mq. 23,20. Superficie 
commerciale giardino sul 
fronte mq. 31,10. Superficie 
commerciale giardino sul retro 
mq. 52,90. Prezzo Euro 88.928,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.696,00). La gara 
si terrà il giorno 04/10/2019 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 315/2018

CERANOVA (PV) - VIA SAN 
ROCCO, SNC - SEI PALAZZINE IN 
CORSO DI COSTRUZIONE circa 
mq. 1.740 con adiacente sedime 
edificabile pertinenziale circa 
mq. 2.586. L’area complessiva 
è circa mq. 13.000. Prezzo Euro 
768.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 576.038,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/19 
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 Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 140/2014

CERGNAGO (PV) - LARGO 
CAIROLI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
edificato su tre piani fuori terra 
composto da: soggiorno, cucina, 
servizio igienico, ripostiglio e 
porticato al piano terra, due 
camere, due bagni e terrazzo al 
piano primo e mansarda al piano 
secondo, oltre a locali accessori 
in corpo staccato. Prezzo Euro 
43.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.775,00). 
La gara si terrà il giorno 10/10/19 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti, in Pavia, Collegio 
Cairoli, P.zza Collegio Cairoli, 
1 - tel 0382-26834 - 25269. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 141/2018

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
PIAZZA SAN CARLO BORROMEO 
3, LOC. SAMPERONE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
terreno facente parte di un 
complesso immobiliare di più 
palazzine di tre piani fuori terra, 
composto da più unità , di recente 
edificazione. L’unità abitativa 
con riscaldamento autonomo si 
compone di ingresso diretto in 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, ripostiglio, n. 2 camere 
da letto ed n. 1 bagno. Prezzo 
Euro 31.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.400,00). La gara si terrà 
il giorno 16/10/19 ore 14:00. 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 

15, tel. 0381690760.LOTTO 6) 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
al piano secondo, facente parte di 
un complesso immobiliare di più 
palazzine di tre piani fuori terra e 
composto da più unità di recente 
edificazione. L’unità abitativa 
con riscaldamento autonomo, si 
compone di ingresso diretto nel 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, ripostiglio, n. 
2 camere da letto, n. 1 bagno. 
Prezzo Euro 23.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
17.700,00). La gara si terrà il 
giorno 16/10/19 ore 15:30. 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 
15, tel. 0381690760. PIAZZA 
SAN CARLO BORROMEO 1, 
LOC. SAMPERONE - LOTTO 13) 
APPARTAMENTO al piano terreno 
facente parte di un complesso 
immobiliare di più palazzine di 
tre piani fuori terra, composto 
da più unità abitative di recente 
edificazione. L’appartamento, 
con riscaldamento autonomo, si 
compone di ingresso diretto sul 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, n. 1 camera 
da letto, n. 1 bagno. Prezzo Euro 
19.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.400,00). 
La gara si terrà il giorno 16/10/19 
ore 17:00. presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
PIAZZA SAN CARLO BORROMEO 
LOC. SAMPERONE, SNC - LOTTO 
23) AREA CON N. 8 UNITÀ 
IMMOBILIARI E N. 4 SOTTOTETTI 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
in palazzina su tre livelli, oltre 
a sedime di pertinenza con 
ancora disponibilità edificatoria 
di mc 2.000 Gli appartamenti 
sono allo stato così suddivisi: 
Appartamento 1) soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, n. 1 camera da letto 
e n. 1 bagno Appartamento 2) 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, n. 1 bagno, 
n. 1 ripostiglio; Appartamento 3) 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, n. 1 bagno, 
n. 1 ripostiglio; Appartamento 4) 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, n. 1 camera da 
letto, n. 1 bagno, n,. 1 ripostiglio; 
Appartamento 5) soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, n. 
1 camera da letto, n. 1 bagno 
, 1 balcone, n. 1 ripostiglio; 
Appartamento 6) soggiorno, 
cucina, disimpegno, n. 2 camere 
da letto, , n. 1 bagno, n.1 ripostiglio, 
n. 1 balcone; Appartamento 7) 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, n. 1 bagno, 
n. 1 ripostiglio, n. 1 balcone; 
Appartamento 8) soggiorno con 

angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, n. 1 camera da letto, n. 
1 bagno, n. 1 balcone. Sono altresì 
ricompresi n. 2 sottotetti con vani 
tecnici ed ulteriori 2 sottotetti 
( per complessivi mq 246,15). 
Ricompresa nel medesimo 
lotto l’area edificabile restante, 
ricompresa nello stesso mappale 
413 sub 1 dove risulta ancora 
esserci capacità edificatoria 
per circa mc 2.000. Prezzo Euro 
156.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 117.000,00). 
La gara si terrà il giorno 16/10/19 
ore 18:00. presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 797/2017

CERVESINA (PV) - VIA CASONE, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) Casa di civile abitazione di due 
piani, di quattro locali oltre servizi, 
con cortiletto sul fronte e striscia 
di terreno sul retro in proprietà 
esclusiva, con annessi: portico 
con locale di sgombero di fronte 
alla casa in lato sud del cortiletto; 
rustico di due locali ad uso stalla 
al piano terra a cassero al piano 
soprastante con cortiletto sul 
fronte e striscia di terreno sul retro 
in proprietà esclusiva. B) Terreno, 
Foglio 11, Mappale n°199, Classe 
BOSCO MISTO, Superficie 161 
mq,. Prezzo Euro 53.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.500,00). La gara 
si terrà il giorno 27/09/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 1036/2017

CERVESINA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo con garage in corpo 
staccato. L’appartamento è 
composto da: un ingresso diretto 
nel corridoio che funge anche 
da disimpegno dei vari ambienti, 
soggiorno/cucina, due camere 
da letto e bagno. Dalla cucina e 
da entrambe le camere si accede 
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ai balconi, il primo con affaccio 
sul retro del fabbricato, ove sono 
posti anche i garage, il secondo 
con affaccio sulla Via principale. 
In corpo staccato, all’interno di 
un’area comune, si trova il garage. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà il 
giorno 10/10/19 ore 15:00. presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 807/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
CASTELLAZZO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO ad abitazione 
su due livelli sup.cat. mq. 56 e 
box auto sup.cat. mq. 23 avente 
accesso diretto da corte comune, 
composta da al piano terreno 
ingresso e soggiorno - cucina a 
vista. Al piano primo con scala 
interna vano a camera da letto 
e bagno, terrazzo. Box auto. 
EVENTUALE APPLICAZIONE IVA 
IN CASO DI OPZIONE IVA DA 
PARTE ESECUTATA. Prezzo Euro 
26.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.875,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/19 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 553/2018

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA BELLARIA, 
59 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
catastalmente distinte, formate 
da casa di civile abitazione e 
portico posto nelle vicinanze. 
Porzione di casa di corte 
composta da ingresso, 
soggiorno, cucina e sottoscala 
(al piano terra) disimpegno, 
due camere, ripostiglio e bagno 
(al primo piano). Prezzo Euro 
27.123,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.342,82). 
La gara si terrà il giorno 27/09/19 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 341/2017

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
MOLINO POLLASTRI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI VECCHIO 
FABBRICATO ( ex mulino) ora 
abitazione, con annesso terreno 
e rustici in stato precario ad uso 
deposito e box per il ricovero 
di cavalli. Nelle vicinanze del 
fabbricato ma in corpo staccato 
c’è anche un terreno incolto. I beni 
sono così descritti: ABITAZIONE 
(mappale 245 - 246) Vecchio 
fabbricato in origine destinato 
a mulino (ancora presente 
macina in pietra) con al piano 
terra il locale ingresso, cucina 
deposito e wc, al primo piano ci 
sono cinque camere da letto, un 
bagno, disimpegno e ripostigli. 
I piani sono collegati da una 
scala a chiocciola in ferro. La 
superficie lorda del fabbricato è 
di mq 93 circa al piano terra, 135 
al piano primo oltre a mq 30 circa 
di soffitta/soppalco. Adiacente 
all’abitazione c’è una tettoia di 
legno con copertura in lamiera, 
trattasi di struttura posticcia 
edificata senza titolo e priva di 
valore. DEPOSITO (mappale 605) 
E’ un fabbricato chiuso da pareti 
perimetrali di legno con intonaco. 
Il manufatto è in cattivo stato di 
conservazione. Superficie lorda di 
mq 74 circa. TERRENI - RECINTI 
e PADDOCK (mappali 241 - 244 
- 369 - 371 - 604) In corpo unico 
con i fabbricati si sviluppa l’area 
principalmente incolta della 
superficie di circa mq 17.000 su 
cui sorgono alcune costruzioni 
precarie usate per ricovero 
dei cavalli o per proteggere il 
fieno. TERRENO (mappale 60) 
A breve distanza dai fabbricati 
vicino alla strada d’accesso alle 
costruzioni c’è un terreno incolto 
della superficie catastale di mq 
1.257. Prezzo Euro 91.631,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.723,44). La gara si 
terrà il giorno 17/09/19 ore 17:00 
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 Pavia tel. 0382539013. 

G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 1014/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
PONTE AL PO, 3B1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA disposta su tre 
livelli, composta da ingresso in 
soggiorno, cucina e bagno al 
piano terra, due camere, bagno 
e due balconi al piano primo, 
ripostiglio al piano seminterrato. 
Con annesso cortile di proprietà 
su due lati e autorimessa. 
Prezzo Euro 95.430,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.572,50). La gara si terrà 
il giorno 19/09/19 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 283/2018

CIGOGNOLA (PV) - VIA MARCONI, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 
su due piani, con box al piano 
terra e terreno pertinenziale di 
224 mq. circa, così composta: 
al P-1°, ingresso aperto 
direttamente sul soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
camere, di complessivi mq. 96 
circa; al P-Semint., locale caldaia 
di 7 mq circa, autorimessa di 
32 mq circa e un grande vano 
adibito a taverna e sala relax 
di complessivi 56 mq circa. 
Prezzo Euro 96.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.000,00). La gara si terrà il 
giorno 10/10/19 ore 15:45. presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
725/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA PISACANE, 
68 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al primo 
piano ( secondo fuori terra), 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da 
letto di cui una matrimoniale, 
corridoio distributivo, ripostiglio 
e bagno. Sono presenti due 

loggiati con affaccio sul fronte 
principale ed un balcone con 
affaccio sul cortile interno. In un 
corpo di fabbrica sito nel cortile 
condominiale sono presenti due 
autorimesse comunicanti fra loro. 
Annesso all’unità immobiliare un 
locale adibito a cantina sito al 
piano interrato ed una porzione 
di solaio posta al quarto piano. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 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 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 549/2017

CISLIANO (MI) - VIA 
VITTORIO VENETO, 2 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO al 
secondo piano con annesso 
solaio ·sottotetto (superficie 
commerciale mq 54,00 circa). 
Il regolamento condominiale 
specifica che il cortile che 
circonda il fabbricato è di 
proprietà di terzi ed è gravato 
da servitù di accesso pedonale. 
Prezzo Euro 26.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.500,00). La gara si terrà il 
giorno 17/10/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
256/2018

CONFIENZA (PV) - VIA ROMA, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE in fase di radicale 
ristrutturazione con piccola corte 
di pertinenza. La costruzione si 
sviluppa su due piani fuori terra. 
Dai dati catastali (planimetrie 
e visure) risulta un box al piano 
terra che materialmente non c’è in 
quanto presumibilmente demolito 
in fase di ristrutturazione. Prezzo 
Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 03/10/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Di Giorgi, in Pavia, Via L. 
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Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 115/2017

CORANA (PV) - VIA BARCHI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI CORTE con sedime 
pertinenziale per una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 153. L’abitazione è 
così composta: Piano terra: 
ingresso, soggiorno-cucina, 
sala, ripostiglio, scala interna e 
locale di sgombero; Piano primo: 
disimpegno, due camere, bagno e 
ripostiglio. Prezzo Euro 48.146,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.109,69). La gara si 
terrà il giorno 25/09/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 958/2017

CORNALE E BASTIDA (PV) - 
VIA CARLO E. MANGIAROTTI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO UNIFAMILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE di tipo 
contiguo edificato a tre piani 
fuori terra compreso il sottotetto 
con annesso rustico in corpo 
staccati, gli immobili insistono su 
un piccolo sedime di pertinenza. 
Al piano terra si collocano 
soggiorno, cucina, bagno, oltre al 
disimpegno su scala per accedere 
al piano primo dove si trovano 
due camere, un disimpegno ed 
una cabina armadio; oltre a due 
vani soffitta ed un ripostiglio al 
piano secondo; in corpo staccato 
si colloca un piccolo rustico 
costituito da vano deposito al 
piano terra e portico aperto “ex 
fienile” al piano primo. Superficie 
lorda dell’abitazione circa mq. 
284,00 (escluso accessorio). 
Prezzo Euro 56.662,50 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 42.496,88). La gara si terrà il 
giorno 08/10/2019 ore 17.00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8 , tel. 0383365780. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 413/2017

CORNALE E BASTIDA (PV) - 
VIA CAVOUR, 87 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da un 
appartamento posto al piano 
primo e relativo garage al piano 
terra in corpo staccato oltre 
a sedime recintato di piccole 
dimensioni adibito ad orto. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, sala, piccola cucina, 
disimpegno, bagno, cameretta 
e camera matrimoniale. La zona 
giorno ed il bagno sono serviti da 
un balcone di minime dimensioni. 
Prezzo Euro 16.911,91 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.683,94). La gara si terrà il 
giorno 01/10/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8 , tel. 0383365780. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
142/2015

COZZO (PV) - VIA CASTELLO 
1 E VIA ROMA 57 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE COMPOSTO DA 
due unità abitative, magazzini 
e porticato e servizi. Tutti i 
locali accessori posti al piano 
primo sono privi di scale di 
comunicazione, pertanto per 
accedervi necessita l’uso 
di una scala a pioli. Tutte le 
unità oggetto della presente 
procedura risultano carenti di 
manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria. L’epoca di 
costruzione risale a prima degli 
anni 50 e successivamente 
sono stati eseguiti solo piccoli 
interventi edilizi di manutenzione. 
Il sedime di proprietà è delimitato 
per una parte da recinzione in 
muratura, mentre per il resto da 
fabbricati. Prezzo Euro 74.541,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.905,75). La gara si 

terrà il giorno 13/09/19 ore 10:30 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 330/2016

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PIO PASSERINI, 91 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di corte edificata su tre piani fuori 
terra di mq. 93,45, composta da: 
soggiorno, angolo cottura, bagno 
e vano scala al piano terra, camera 
e bagno al piano primo, camera-
mansarda al piano secondo, oltre 
a fabbricato in corpo staccato 
uso box con soprastante legnaia. 
Prezzo Euro 37.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.843,75). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 634/2017

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
APPARTAMENTO al piano 
primo, formato da soggiorno 
con balcone, cucina con 
balcone, disimpegno, ripostiglio 
- lavanderia, servizio igienico, 
due camere da letto. Classe 
Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica 
pari a 301.06 KWh/mq a. B) 
Autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 349/2012

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 93 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE disposto su 
due piani fuori terra collegati da 
scala interna e con accesso a 
cortile pertinenziale.Composto al 
piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina , ripostiglio sottoscala, 
disimpegno, un locale, tre servizi 
igienici e locale studio.Al primo 
piano si trova un disimpegno, tre 
camere da letto ed un servizio 
igienico. Prezzo Euro 124.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 93.225,00). La gara 
si terrà il giorno 25/09/19 ore 
18:00 presso Via Roncalli 15 - c/o 
Studio Professionista Delegato 
avv. Simone Restelli, in Vigevano. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 290/2018

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
102 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARI 
con diverse destinazioni e 
composte da : a) fabbricato 
adibito a civile abitazione su due 
piani fuori terra (Foto 1), costituito 
al piano terra da due locali cuoci 
vivande più altri due locali, mentre 
al piano primo sono presenti due 
locali, una scala di collegamento 
al sottotetto in legno ed un bagno, 
con annesso locale ripostiglio 
costituito da un locale al piano 
terra ed uno al piano primo con 
scala di collegamento esterna 
(Foto 2), legnaia in unico locale 
e tre locali pollai a piano terra 
(Foto 3 e 4) N.C.E.U. mapp. 
1240 (ex mapp. 133 - 101/1). 
b) vecchio fabbricato di civile 
abitazione su due piani fuori 
terra attualmente modificato in 
locale garage con sovrastante 
locale accessorio e scala di 
collegamento al piano primo in 
legno. Prezzo Euro 55.794,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.846,00). La gara 
si terrà il giorno 13/09/19 ore 
15:30 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
composte da locale di deposito 
con sovrastante cassero e 
porticato piano terra in aderenza 
lato nord del medesimo (Foto 11), 
in cattivo stato di conservazione 
e manutenzione privo di 
allacciamento alle necessarie 
utenze. Nell’area antistante 
esistono locali accessori tipo box 
per cani con struttura in ferro, 
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pavimento in cemento e manto 
di copertura in eternit, non censiti 
e pertanto da de-molire quanto 
non sanabili urbanisticamente. 
N.C.E.U. mapp. 1317 (ex mapp. 
95) Superficie Commerciale 
complessiva mq. 109,44. 
Prezzo Euro 6.602,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.952,00). La gara si terrà il 
giorno 13/09/19 ore 16:30 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Via Emilia, 
98, tel. 03831930087.LOTTO 
5) TRE UNITÀ IMMOBILIARI 
CON DIVERSE DESTINAZIONI 
E COMPOSTE DA TRE UNITÀ 
IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE 
ABITAZIONE, su due piani 
fuori terra (Foto 44 e 45), locali 
di deposito con porticato e 
sovrastante cassero (Foto 46, 47 
e 48), locali autorimessa (Foto 
49) con piccole aree pertinenziali 
adibite a cortile (Foto 44 , 49). 
L’accesso pedonale e carraio 
avviene da Corso Della Repubblica 
n. 102 (Foto 16) con servitù attiva 
su altre pro-prietà e precisamente 
androne sul mappale 1637 (Foto 
17) e cortili ai mappali 1317 e 
1240 (Foto 3 e 6). La superficie 
lorda dell’appartamento al piano 
terra, Mapp. 1098/5, è di circa 
mq 57,00, dell’appartamento 
al piano primo, Mapp. 1098/7, 
di circa mq 70,00. (escluso 
balcone) e dell’appartamento 
al piano primo, Mapp.1098/6, 
è di circa mq 60,00 (escluso 
balcone). I locali di deposito con 
porticato e sovrastante cassero, 
Mapp.1098/12, hanno superficie 
lorda di circa mq 157. I locali 
autorimessa hanno ciascuno 
superficie lorda di circa mq 15,50. 
Prezzo Euro 96.516,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.387,00). La gara si terrà 
il giorno 13/09/19 ore 17:30 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 730/2014

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
84 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ ABITATIVA distribuita 
su due livelli di un insediamento 
residenziale con tipologia di 
case in linea prospicienti una 
corte comune. Essa è costituita 
da portico e loggiato sul fronte, 

soggiorno, due camere e due 
bagni e disimpegno. Al primo 
piano si accede mediante un 
ambiente predisposto con un’altra 
cucina/pranzo, manifestando 
i requisiti di un’abitazione 
separata. E’ annesso all’immobile 
un box al piano terra, nel corpo 
delle autorimesse prospiciente 
il cortile d’accesso. Prezzo Euro 
35.859,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.894,54). 
La gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Volpi, in Pavia, Largo Panizza, 4, 
tel. 3428810203. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 64/2016

FERRERA ERBOGNONE (PV) 
- VIA MOLINO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE adibito ad 
abitazione di remota costruzione 
con accesso pedonale diretto dal 
Vicolo Molino, non accessibile 
con veicoli; l’abitazione è 
costituita da piano terra e primo 
avente distribuzione interna 
con ingresso nel tinello-cucina, 
ripostiglio sottoscala, soggiorno-
pranzo (oggi comunicante con 
un unico bagno che deve essere 
demolito in quanto non sanabile e 
pertanto l’immobile è da ritenersi 
privo di servizio igienico); con 
scala interna, al primo piano 
due camere con tetto a vista e 
prive di disimpegno; accessorio 
in corpo di fabbrica staccato ex 
legnaia e cortile di pertinenza. 
Prezzo Euro 18.703,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.028,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 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 879/2017

FRASCAROLO (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 2 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 127, 
al piano primo del fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio di Via Vittorio 
Veneto”, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno, balconi e cantina al piano 
seminterrato. All’appartamento 
competono 408.37/1000 di 
proprietà sulle parti comuni. 
Prezzo Euro 15.947,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.960,25). La gara si terrà 
il giorno 20/09/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 443/2016

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA - VIA GAMBOLÒ, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di tre locali 
oltre servizi, sito al piano terra, 
con annesso cortile, gravato, 
per una parte, da servitù di 
passaggio a favore di terzi, su 
cui è stato costruito un piccolo 
fabbricato in cui si trova il 
locale ripostiglio edificato in 
posizione distaccata rispetto 
alla costruzione residenziale. 
Prezzo Euro 42.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.893,75). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Edoardo Sampietro, in 
Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 277/2017

GAMBOLO’ (PV) - PIAZZA 
SABBIONE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sito al piano 
primo di un edificio condominiale, 
con cantina al piano interrato e 
posto auto coperto nel cortile 
condominiale. L’appartamento è 
formato da: ingresso/soggiorno/
cucina, un bagno, due camere 
da letto, un balcone; al piano 

interrato una cantina. All’esterno 
(sul cortile condominiale) un 
posto auto coperto. L’abitazione 
è in normali condizioni di stato. 
I locali presentano un livello di 
finitura e di manutenzione medie 
per questa tipologia di immobili. Il 
tutto per mq. 70,63 commerciali. 
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.250,00). La gara si terrà 
il giorno 25/10/19 ore 11:00. 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in 
Vigevano, Viale dei Mille 25 - 
0381329389, tel. 0381329389. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 83/2018

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 45/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE composto 
al PT da due locali e servizio 
igienico sottoscala, al 1P da 
disimpegno, due locali e ulteriore 
servizio igienico, posto auto 
coperto pertinenziale ubicato 
sul cortile privato; accesso al 
cortile da Corso Umberto I al 
civico 45/1 tramite cancello 
carraio e pedonale. Prezzo Euro 
114.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 85.800,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/19 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 403/2018

GAMBOLO’ (PV) - VIA VECCHIA 
DI VIGEVANO, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo e autorimessa al piano 
terra, che risulta essere così 
articolata: appartamento al 
piano secondo: ingresso nella 
zona giorno dotata di finestra 
con affaccio Nord-Ovest, locale 
disimpegno/pranzo dotato di 
finestra con affaccio Nord-
Ovest, locale cucina dotato di 
portafinestra con affaccio Sud-
Est su balcone, disimpegno 
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cieco, locale igienico dotato di 
finestra con affaccio Sud-Est, 
camera matrimoniale dotata di 
finestra con affaccio Sud-Est, 
cameretta dotata di finestra con 
affaccio Nord-Ovest, ripostiglio 
cieco. L’altezza dei locali è di 
2,72 m. , autorimessa al piano 
terra: vano di altezza 3,12 m, 
provvisto di finestra e basculante. 
Prezzo Euro 51.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.812,50). La gara si terrà il 
giorno 20/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 3428810203. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
451/2017

GARLASCO (PV) - FRAZIONE 
BOZZOLE - VIA CABASSA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con box, sup. 
commerciale mq 234,91 (sup. 
lorda mq 318,77) composta da 
al piano terra: ingresso/veranda, 
cucina, due locali, un bagno, 
una lavanderia, un ripostiglio; 
al piano primo con accesso da 
uno dei locali del piano terra: 
una cucina, un bagno, tre locali, 
un ampio terrazzo. A piano terra 
cortile/giardino, un box, una 
cantina, un ripostiglio. L’accesso 
avviene per entrambi i subalterni 
da cortile comune. Prezzo Euro 
81.562,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.171,88). 
La vendita si terrà il giorno 
02/10/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17 , tel. 0383214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 774/2014

GARLASCO (PV) - VIA 
PAGLIAZZO, 41 (EX 19) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA AD 
USO ABITAZIONE disposta su due 
livelli, composta al piano terreno 
da un locale ad uso ripostiglio, al 
piano seminterrato da atrio con 
W.C./sottoscala e soggiorno/
taverna con angolo cottura, e 
al piano primo/ rialzato da un 
piccolo disimpegno, tre locali, 
bagno e ripostiglio/lavanderia, 

nonché portico, area cortilizia e 
terreno pertinenziale. Nel cortile, 
contro un muro perimetrale, sono 
addossati dei bassi fabbricati 
rustici, parzialmente demoliti, 
sottostanti ad un porticato di 
più ampie dimensioni. Prezzo 
Euro 97.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.200,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/19 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 
827/2016

GERENZAGO (PV) - VIA SAN 
MAURO, 18/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA, facente parte 
di un complesso residenziale 
di n. 3 immobili, composto di 3 
corpi di fabbrica, per un totale di 
9 unità, composta da piano terra, 
piano primo, piano interrato e 
box singolo. Fabbricato posto 
al piano T/1/S/1 sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 168. I beni vengono così 
identificati: Piano terra soggiorno, 
cucina, bagno, giardino; Piano 
primo disimpegno, 3 camere (di 
cui 1 con cabina armadio), bagno, 
2 balconi; Piano interrato cantina/
taverna, disimpegno, ripostiglio, 
bagno; box singolo, posto al 
piano S1, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 17 mq. 
Prezzo Euro 114.710,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.032,50). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 ore 15:00 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 489/2018

GIUSSAGO (PV) - VIA ARTIGIANI 
22/28 - VIA DELLA PISTA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA 
soggiorno,disimpegno,2 camere, 
cucina,bagno,ripostiglio,cortile 
comune posto al piano terra. 
Prezzo Euro 52.020,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 39.015,00). LOTTO 3) 

APPARTAMENTO composto 
da piano terra,ingresso,piano 
primo, disimpegno,soggiorno con 
balcone,cucina con ripostiglio, 
antibagno e bagno, disimpegno 
notte,3 camere, bagno ripostiglio 
posto al piano terra-primo. Prezzo 
Euro 100.025,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.019,42). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 599/2016

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOCALITA’ OLCI, 1 - FRAZIONE 
SALA SUPERIORE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
SINGOLA di due piani fuori 
terra ed un seminterrato di 
circa 974 mq. lordi, composta 
da: un’ampio locale, cucina, 
due camere, disimpegno e 
porticato al piano terra; tre 
locali, servizio e disimpegno al 
piano primo (sottotetto), con 
annessi cantine ed autorimessa 
al piano seminterrato e cortile 
di pertinenza. Prezzo Euro 
23.152,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.364,38). 
La gara si terrà il giorno 10/10/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Francesco 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta, 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 741/2016

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- VIA VITTORIO EMANUELE 
II, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano primo, composto da 
cucina, bagno, quattro stanze, 
balcone, veranda, terrazzo ed un 
locale autorimessa al piano terra 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Oltre alla quota di 
1/3 di tre aree urbane pertinenziali. 
Prezzo Euro 97.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.750,00). La gara si terrà 
il giorno 11/10/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cornalba 

Maria Laura, in Pavia, Piazza del 
Carmine n. 4, tel. 038227233. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
601/2018

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- VIA VITTORIO EMANUELE 
II, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO IN CORSO 
DI RISTRUTTURAZIONE 
(DEFINIBILE COME CANTIERE 
ALLO STATO GREZZO) in 
complesso condominiale 
“Condominio Novecento” con 
accesso da Via V. Emanuele 
II al civico 34, composto da 
vano cucina abitabile con porta 
balcone, camera / tinello con 
porta balcone, ampio vano 
soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, camera da letto 
singola, bagno padronale, 
bagno di servizio. Superficie 
lorda mq.150,25; cantina al 
piano interrato, superficie lorda 
mq. 38,50; zona sottotetto uso 
sgombero al piano 3 (4 fuori 
terra) non completamente 
praticabile, superficie lorda mq. 
75,00. Prezzo Euro 52.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.050,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 3428027586. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. CC 7584/2017

GOLFERENZO (PV) - VIA 
MOLINELLO, 14/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
INDIPENDENTE su due piani. 
Prezzo Euro 78.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.894,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 844/2016
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GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- FRAZIONE BARBAVARA, VIA 
MONTEGRAPPA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE oltre locali 
accessori, più precisamente: 
appartamento disposto su due 
livelli, PT e 1P con annessa 
cantina al 1 PS, collegati tramite 
una scala esterna, libero su due 
lati, oltre quattro locali accessori 
edificati sul cortile di proprietà 
esclusiva. L’immobile è composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina e 
bagno al piano terra, disimpegno, 
n. 3 camere e bagno al piano 
primo. Prezzo Euro 38.179,69 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.635,00). La gara si 
terrà il giorno 02/10/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 497/2017

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA CLOTILDE GIANNINI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano terra 
e composta da: soggiorno con 
angolo cottura in ambiente unico, 
un bagno, due camere da letto e 
disimpegno notte, con cantina 
avente accesso dalla corte 
comune. Prezzo Euro 25.275,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.956,25). La gara si 
terrà il giorno 08/10/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 878/2017

INVERNO E MONTELEONE (PV) - 
VIA DANTE, 33-35-37 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di abitazione 
al piano primo oltre cantina 
al piano terreno. L’immobile 
insiste su un terreno recintato 
comune al capannone industriale 
ed all’appartamento al piano 
secondo. Prezzo Euro 108.975,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 81.731,25). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di abitazione al 
piano secondo L’immobile insiste 
su un terreno recintato comune 
al capannone industriale ed 
all’appartamento al piano primo. 
Prezzo Euro 63.354,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.515,50). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 354/2017

LACCHIARELLA (MI) - 
VIA GIOSUÈ CARDUCCI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sviluppato su 
un unico livello posto al piano 
secondo (terzo fuori terra) di un 
edificio condominiale di diciotto 
unità abitative denominato 
“Condominio Aurora” e composto 
da: ingresso - soggiorno- cottura, 
una camera da letto, un bagno, 
un disimpegno e un balcone, 
con annesso locale accessorio 
(cantina) sviluppato su un unico 
livello al piano terra. L’abitazione 
sviluppa una superficie lorda di 
circa 55 mq, il locale accessorio 
una superficie lorda di circa 
3,5 mq. Prezzo Euro 50.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.500,00). La gara si 
terrà il giorno 26/09/19 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 438/2017

LANDRIANO (PV) - VIA 
PAPA GIOVANNI PAOLO II, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
rialzato di mq. 77,00 con sedime 
esclusivo, cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due bagni, due camere, sedime 
esclusivo. Prezzo Euro 78.938,44 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.203,83). La gara si 
terrà il giorno 10/10/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 969/2017

LARDIRAGO (PV) - VIA MONTE 
GRAPPA, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
B) VILLETTA A SCHIERA DI 
TESTA, costituita da un piano 
seminterrato comprendete 
lavanderia, un piano rialzato 
comprendente soggiorno, 
cucina, bagno e di simpegno, un 
piano primo comprendente tre 
camere, bagno due balconi, con 
annessa area scoperta su tre lati 
pertinenziale e di uso esclusivo. 
Prezzo Euro 150.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 112.575,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 880/2016

LINAROLO (PV) - VIA DON 
PIANZOLA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
di una palazzina residenziale di 
tre piani fuori terra con relativo 
giardino ed autorimessa di 
pertinenza, anch’esso situato 
a piano terra ed accessibile 
dal giardino di proprietà per 
mezzo di una porta posteriore. 
L’appartamento è composto da un 
locale ingresso/soggiorno, una 
cucina indipendente, due camere 
da letto, un bagno e due ripostigli, 
oltre ad un disimpegno che 
collega i locali sopradescritti. Tutti 
i locali, ad eccezione dei ripostigli 
e del disimpegno, affacciano sul 
giardino. Prezzo Euro 88.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.800,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Stevanin, 
in Vigevano, Corso Giuseppe 
Garibaldi, 39, tel. 0381312307. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 110/2018

LINAROLO (PV) - VIA MARCONI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- a. APPARTAMENTO al piano 
terra con giardino a livello 
nel complesso condominiale 
denominato “Alighieri”, composto 
da ingresso in soggiorno, angolo 
cottura, tre camere da letto, un 
locale di servizio ed area a giardino; 
b. Cantina ed autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
86.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.500,00). 
La gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 17:00 presso lo Studio del 
Dott. G. Gusmaroli, in Pavia, Via 
Foscolo, 32 - tel 038222461. 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 337/2018

LINAROLO (PV) - VIA MAZZINI, 
112 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con annessi 
accessori in corpo staccato 
oltre ad autorimessa singola. 
Superficie lorda dell’abitazione 
di circa mq. 74 sviluppata su due 
piani fuori terra. Gli accessori in 
corpo staccato, cantina di mq 17 
con sovrastante porticato oltre 
a piccola area coperta di mq 
6 ed orto di circa 48 mq, sono 
accessibili dal cortile comune. Vi 
è inoltre un’autorimessa di circa 
15 mq. Competono agli immobili 
descritti diritti sul cortile comune. 
Prezzo Euro 33.131,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.848,44). La gara si terrà il 
giorno 27/09/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 319/2016
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LUNGAVILLA (PV) - VIA 
GIOVANNI ALBERTI, 42 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
COSTITUITO DA VILLETTA 
composta da cantina al piano 
interrato, cucina, soggiorno, 
bagno, lavanderia e ripostiglio al 
piano terreno, bagno, due camere 
da letto e studio al piano primo, 
oltre corsello di manovra, portico 
e giardino privato pertinenziale, 
oltre autorimessa privata di 
pertinenza dell’unità immobiliare 
ubicata a piano terra in corpo di 
fabbrica separato, oltre porzione 
di strada di accesso al cortile 
ed alla villetta. Prezzo Euro 
111.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 83.250,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 16:00 presso Studio Avv. Carlo 
Moro - Via Invernizzi 6, in Mede. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 337/2017

MAGHERNO (PV) - VIA DELLA 
CHIESA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
con area pertinenziale composta 
da un appartamento, il cui 
sviluppo è su un unico livello, 
al piano terra di una struttura 
con altre unità immobiliari che 
è cosi composta: una veranda, 
un corridoio d’ingresso, una 
cucina, una camera da letto 
matrimoniale, una camera da letto 
singola, un bagno, un ripostiglio. 
Prezzo Euro 83.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.250,00). La gara si terrà il 
giorno 12/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, Via 
Pusterla 9, tel. 0382303108. 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 697/2018

MAGHERNO (PV) - VIA LEOPARDI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO con accesso 
pedonale dalla Via Leopardi 
composta al PT da portico, 
ingresso su soggiorno e cucina, 
al piano rialzato da disimpegno, 
due camere e servizio igienico, 
al piano seminterrato da locale 

cantina e locali di sgombero al 
piano sottotetto, oltre giardino 
pertinenziale privato sui quattro 
lati; fanno parte catastalmente 
dell’immobile il locale lavanderia 
e il locale tecnico in aderenza 
all’autorimessa inserita nello 
stesso corpo di fabbrica 
dell’edificio residenziale, con 
accesso indipendente carraio 
dalla Via Leopardi al civico 251/A. 
Prezzo Euro 109.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 82.237,50). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26 , tel. 038182651. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Amministratore Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
77/2018

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 8-10/
A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) APPARTAMENTO trilocale di 
circa mq. 76,40 posto al secondo 
piano di palazzina residenziale 
denominata “Condominio 
Marcignago 2”, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere (una 
doppia e una matrimoniale), 
un bagno e un balcone. B) BOX 
SINGOLO di circa mq. 20,98 
posto al piano terra di palazzina 
separata ma confinante con 
l’edificio di cui al punto A. 
Prezzo Euro 58.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.800,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 121/2016

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
UMBERTO I, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
ABITATIVO di mq. 59, composto 
da un locale con angolo cottura 
al piano terra e da un locale 
e servizi al primo piano, con 
annesso cortiletto di proprietà 
esclusiva sul retro e quota 
proporzionale di comproprietà 
del cortile comune. Al compendio 
immobiliare si accede dalla Via 
Umberto I attraverso il piazzale/

cortile comune part. 175. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
785.51 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
16.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.000,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 908/2014

MARZANO (PV) - VIA SANDRO 
PERTINI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra/rialzato di un fabbricato di 
due piani, con annessi cantina 
e box al piano seminterrato, per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 90. L’appartamento è 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, due camere, disimpegno e 
due balconi. Il locale autorimessa 
è stato unito alla limitrofa cantina 
mediante la demolizione del 
tavolato divisorio. Prezzo Euro 
59.960,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.000,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 434/2018

MARZANO (PV) - VIA 
VIDOLENGHI, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE, ubicato in un 
complesso edilizio edificato nel 
1991, costituito da: A. PORZIONE 
DI VILLETTA A SCHIERA con area 
di proprietà esclusiva, disposta 
su due livelli comunicanti tra 
loro tramite scala interna e 
composta al piano rialzato da un 
locale, cucina, bagno, ripostiglio 
e terrazza e al piano primo da 
tre locali e bagno con annessi 
due cantine; b. Box al piano 
seminterrato catastalmente 
distinto. Prezzo Euro 135.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 101.250,00). La gara 
si terrà il giorno 25/09/19 ore 
15:00 presso presso lo Studio 

del Dott. G. Gusmaroli, in Pavia, 
Via Foscolo, 32 - tel 038222461. 
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 454/2018

MEZZANINO (PV) - VIA PALAZZO, 
110 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE sviluppata su due 
piani, con vani principali al piano 
terra e piano primo in corso di 
ristrutturazione. Superficie lorda 
di circa mq. 120. Autorimessa 
costituita da accessorio in corpo 
staccato ad un piano fuori terra 
avente superficie lorda di circa 
50 mq. Locali a destinazione 
magazzino sviluppati su due 
piani. Superficie lorda compresa 
di accessori pari a mq. 220 ed 
accessorio in corpo staccato 
con superficie lorda di circa 20 
mq destinato a pollaio. Terreno 
di forma quasi geometrica 
ed andamento pianeggiante, 
superficie di circa 4800 mq, 
adiacente all’ area di pertinenza 
dei fabbricati ed avente accesso 
solo dal cortile comune dei 
medesimi. Parte del terreno 
ricade in zona edificabile. Prezzo 
Euro 312.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 234.375,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 362/2018

MEZZANINO (PV) - VIA PALAZZO, 
66 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE con 
rustico. Prezzo Euro 65.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.125,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/19 ore 15:00 
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 187/2018
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MEZZANINO (PV) - VIA ROMA, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) FABBRICATO 
SEMI INDIPENDENTE AD USO 
ABITAZIONE posto su tre piani 
così distribuito: al piano terra un 
unico locale con parete cottura 
ricavata nel sottoscala, al piano 
primo un locale con servizio 
igienico, al piano secondo 
un locale sottotetto, oltre ad 
accessori e piccola area esterna 
in proprietà esclusiva. Completa 
la proprietà un locale deposito 
situato in corpo staccato di 
fabbrica. Prezzo Euro 48.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.375,00). La gara si 
terrà il giorno 09/10/19 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 698/2016

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA CAIROLI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 76 mq 
al piano primo, composto da 
ingresso/corridoio, soggiorno, 
cucina, wc, 2 camere da letto e 
cantina posta al piano interrato. 
Prezzo Euro 54.517,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.888,12). La gara si terrà 
il giorno 27/09/19 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
630/2016

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA ROMA, 135 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO ALLO STATO 
RUSTICO, posto al terzo e 
ultimo piano (sottotetto) in 
contesto condominiale in buono 
stato di manutenzione per le 
parti comuni, con due locali 
autorimessa ed un posto auto 
scoperto in corte condominiale. I 
locali dell’appartamento risultano 

destinati, dalle tavole progettuali 
e dalle schede catastali, a: 
soggiorno, angolo cottura, due 
bagni, due camere da letto, 
disimpegno notte, ripostiglio, 
terrazzo e locale caldaia. Prezzo 
Euro 47.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.625,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 637/2017

MONTALTO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ VILLA, 45 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
UNIFAMILIARE a due piani fuori 
terra ed uno in parte entro terra, 
con annessa rimessa, cortile e 
giardino di esclusiva pertinenza, 
composta al piano terra da 
accesso diretto da porticato 
esterno su zona ingresso con 
scala a vista in legno d’accesso 
al piano superiore mansardato, 
vano unico uso soggiorno-pranzo-
cucina, con porticato, disimpegno 
zona notte, nr. 2 camere e bagno 
padronale; al piano primo accesso 
diretto da vano scala su camera 
con bagno e ripostiglio, balcone; 
piano seminterrato: accesso 
diretto da vano scala interno su 
locale ad uso sgombero, cantina 
, rimessa e servizio igienico. 
Sempre al piano, con affaccio 
sul lato di est, è messa tettoia 
realizzata in legno e ferro (aperta 
su tre lati) priva di permessi 
autorizzativi della superficie in 
pianta di mq. 16,00 circa. Prezzo 
Euro 119.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.438,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 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 465/2017

MONTESCANO (PV) - VIA 
RONCOLE, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO disposto su 
due piani fuori terra collegati 
da scala interna in muratura, 

composto da sei vani abitabili. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda di mq 147 circa. 
Prezzo Euro 30.800,04 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.100,03). La gara si terrà 
il giorno 18/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Losi, in Pavia, via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
517/2016

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
CASONI SANT’ALBINO VIA 
STRADA VECCHIA PER 
MORTARA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) VILLA UNIFAMILIARE 
DISPOSTA SU QUATTRO 
LIVELLI collegati da scala 
interna ed annessi autorimessa 
e giardino pertinenziale. 
Completano la proprietà due 
attigui appezzamenti di terreno 
di complessivi mq. 580, a 
destinazione edificatoria, di fatto 
uniti all’area scoperta della casa 
a formare un unico giardino. Il 
fabbricato si sviluppa al piano 
terra con cantina (ora usata 
impropriamente come locale 
abitazione), bagno, lavanderia e 
autorimessa; al piano rialzato si 
trovano un ampio locale adibito 
a soggiorno e cucina, da scala 
aperta si raggiunge il primo piano 
ove solo collocati una camera da 
letto con annesso spogliatoio e 
bagno di servizio, altra camera, 
bagno, locale guardaroba e 
soppalco ad uso ufficio. Al 
piano seminterrato si trova una 
cantina anch’essa utilizzata 
impropriamente come locale 
abitativo e una piccola cantina 
abusiva per la quale si prevede 
la rimessa in pristino. All’esterno 
dell’abitazione, sui lati sud ed est 
sono collocati due piccoli portici. 
Prezzo Euro 164.576,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 123.432,18). La gara si terrà 
il giorno 16/10/19 ore 16:30. 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 

Codega. Rif. RGE 146/2015

MORTARA (PV) - VIA ETTORE 
SCHINELLI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, servizio igienico, locale 
cantina al PT e autorimessa 
edificata in corpo staccato sul 
cortile comune. Prezzo Euro 
31.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.962,50). 
La gara si terrà il giorno 30/10/19 
ore 10:00. presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
771/2017

MORTARA (PV) - VIA 
GIUSEPPE ORLANDINI, 21 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo di un edificio condominiale 
composto da: ingresso 
distributivo, sala pranzo, cuoci 
-vivande, soggiorno, corridoio, 
due camere da letto di cui una 
matrimoniale e un bagno, con 
annessa cantina pertinenziale 
al piano seminterrato e box 
(Contrada di Rotondo, 10) 
composto da un unico locale 
sito al piano terra sito in altro 
corpo di fabbrica al di fuori del 
condominio a pochi passi da 
esso. Prezzo Euro 60.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.000,00). La gara si 
terrà il giorno 10/10/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834 
- 038225269. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 343/2018

MORTARA (PV) - VIA MAESTRA, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
composto da un piano fuori terra 
ed uno seminterrato con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre al ripostiglio con 
sovrastante legnaia posti nel 
sopracitato cortile. L’abitazione 
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è composta da un corridoio 
distributivo centrale su cui si 
affacciano ampio soggiorno con 
angolo cottura, locale studio, 
bagno, due camere da letto, di cui 
una matrimoniale ed una seconda 
scala che porta sul retro ed alla 
cantina. Il piano seminterrato, 
adibito a scantinato, è costituito 
da un unico locale. E’ unito al piano 
rialzato da una scala interna. Il 
rustico è sito in fondo all’orto. 
Prezzo Euro 29.532,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.149,00). La gara si terrà il 
giorno 07/10/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 134/2015

MORTARA (PV) - STRADA 
MILANESE, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TRE TERRENI 
EDIFICABILI E ADIACENTE 
ABITAZIONE posta al piano terra 
e primo con sedime esclusivo. 
Prezzo Euro 100.458,98 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 75.344,24). La gara si 
terrà il giorno 19/09/19 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 8/2016

MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
quarto (quinto fuori terra) 
composto da due locali, balcone 
e servizi con annessa cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
24.424,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.318,00). 
La gara si terrà il giorno 17/09/19 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 548/2016

MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE, 
13 - 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al quarto 
ed ultimo piano composto da 
soggiorno con balcone, cucina 
con balcone, due camere ed 
un bagno il tutto distribuito su 
ingresso-corridoio. Cantina 
al seminterrato dello stesso 
immobile e autorimessa in corpo 
staccato (via Ospedale civico 5). 
Prezzo Euro 34.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.000,00). La gara si terrà 
il giorno 25/09/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 7 
, tel. 038175168. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 976/2017

MORTARA (PV) - CORSO PIAVE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano settimo (ottavo fuori terra) 
del complesso denominato 
Condominio “Edra”, composto da 
tre vani e servizi, oltre a cantina 
al piano seminterrato, per una 
superficie commerciale lorda di 
mq. 114. Prezzo Euro 41.370,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.100,00). La gara si 
terrà il giorno 26/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De 
Cesare, in Vigevano, Via San 
Pio V 5/B, tel. 038182073. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 846/2016

MORTARA (PV) - CORSO 
PRINCIPE AMEDEO, 28 
(CATASTALMENTE 10) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
INDIPENDENTE di circa 160 mq 
superficie lorda complessiva, 

oltre a circa 60 mq di cortile 
esclusivo, composta al piano terra 
da ingresso/soggiorno, cucina/
sala da pranzo, wc nel sottoscala, 
oltre ad un cortile esclusivo di 
circa mq. 60 posto sul retro dove 
insistono anche due strutture, una 
di metallo e vetro di dimensioni 
circa 3x5 mt. e una di 1x1 in 
muratura. Al piano primo n.2 
camere, n.2 disimpegni, bagno 
Al piano secondo sottotetto/
mansarda Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
160 oltre a circa mq 60 di cortile 
esclusivo. Prezzo Euro 46.460,56 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.845,42). La gara si 
terrà il giorno 24/09/19 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 638/2017

MORTARA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 65 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE ubicato al piano 
secondo e composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
da letto, con annesso vano 
ripostiglio in corpo staccato al 
piano terra nel cortile comune. 
Prezzo Euro 17.804,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.353,19). La gara si terrà 
il giorno 23/10/19 ore 16:00. 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Torlasco, in Voghera, via Plana 
n. 50 (studio legale Salafia), tel. 
3346014299 - – annamaria.
torlasco@gmail.com. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 54/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
ANNONI, 34/2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE composta da abitazione 
con al piano terra scala di 
accesso esclusiva; al piano 
primo: ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno. Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 75. Prezzo Euro 52.595,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 39.450,00). La gara si 
terrà il giorno 08/10/19 ore 14:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 822/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CAMPESE, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) AMPIO LOCALE ad uso box 
con entrostante ripostiglio 
sito al piano seminterrato 
del condominio denominato 
“Condominio Borgo Valle”. Il 
perito segnala la presenza di un 
wc con lavandino a pag 9 della 
perizia. Prezzo Euro 46.539,96 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.904,97). La gara si 
terrà il giorno 25/09/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure 
esecutive - Notaio Delegato 
Cavigioli, in Pavia, L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 80/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 74, 
al settimo piano, composto 
da ingresso, due locali, cucina 
e bagno con annesso vano 
cantina al piano interrato e box 
ad uso autorimessa di mq. 17. 
Prezzo Euro 21.515,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.136,44). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 446/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
LATERALE DI VIA MATTEOTTI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 79 mq 
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commerciali , al piano 3 (quarto 
fuori terra) di una palazzina 
edificata alla fine degli anni 60, 
composto da Ingresso, soggiorno 
cucina abitabile in unico ambiente, 
due camere da letto ed un bagno 
, disimpegno ed un ripostiglio. 
Unitamente all ‘appartamento 
insiste un manufatto ad uso 
Cantina posizionato all’interno 
della palazzina al piano terreno 
in ambiente condominial e 
di circa 5,00 mq. Si osserva 
che l’appartamento viene 
erroneamente posto in via 
laterale Via Matteotti , mentre 
risulta in Via Nidasio n. 7. 
Prezzo Euro 51.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.625,00). La gara si terrà 
il giorno 27/09/19 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. Piero Pieri. Rif. RGE 
655/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA PO, 
7/10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE in complesso 
condominiale denominato “I Fili 
d’Oro”, e costituito da abitazione 
al piano secondo con ascensore 
di tipo mansarda avente 
ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, disimpegno, una camera, 
bagno, due ripostigli, porzioni 
di sottotetto non accessibile, 
balcone, e al piano S1 vano 
cantina. Superficie commerciale 
complessiva di circa mq 83,00. 
Quota di comproprietà delle parti 
comuni dell’intero complesso 
condominiale in ragione di 
millesimi 116,625. Prezzo Euro 
56.813,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.610,00). 
La gara si terrà il giorno 09/10/19 
ore 15:00. presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Bocca, in Vigevano, Via 
Marconi 3, tel. 0381690277. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 505/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SAN GIOVANNI, 37 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 

AL RUSTICO posta al piano 
terra e primo di un fabbricato di 
due piani fuori terra e, in zone 
staccate, porzioni di aree su cui 
sorgevano ex locali accessori e 
una autorimessa non più presenti. 
Prezzo Euro 18.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.612,50). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 ore 15:45 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 209/2017

NOVIGLIO (MI) - VIA CASCINA 
ROVIDA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI VILLETTA RESIDENZIALE 
mq. 221 di due piani fuori 
terra con annesso giardino di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
168.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 126.675,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/19 
ore 10:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 405/2018

NOVIGLIO (MI) - VIA FALCONE, 
2/6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
Quota di 1/5 (un quinto) di villa 
unifamiliare a schiera (di testa) 
disposta su due livelli con cantina, 
garage e sedime pertinenziale. La 
parte residenziale è composta 
da: al piano terra ingresso, scala 
di accesso alla zona giorno e 
alla cantina, soggiorno, cucina, 
antibagno e bagno; al piano 
primo tre camere da letto, bagno 
e disimpegno, da quest’ultimo 
vano si accede al sottotetto. 
Prezzo Euro 24.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.300,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Francesco Gallotti, in Pavia, Via 
L. Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Sig. 
Andrea Riera domiciliato presso 
lo Studio dell’Avv. Alessandra 

Morlotti in Pavia Corso Cairoli n. 
96 (TEL. 0382/21703 - E -MAIL: 
a.morlotti@studiomorlotti.it).tel. 
038221703. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 808/2017

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA ROMA, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
disposta su due piani, 
comprendente al piano terra 
l’ingresso con la scala di accesso 
al primo piano, una cucina, 
un soggiorno, un antibagno e 
un bagno, oltre ad un locale 
ad uso centrale termica con 
accesso dall’esterno; al primo 
piano si trovano due camere 
da letto, una delle quali con un 
piccolo ripostiglio. Sempre al 
piano terra, ma leggermente 
distaccato dall’abitazione, vi è 
poi una porzione di un fabbricato 
con destinazione attuale quale 
ricovero attrezzi, con la presenza 
di un piccolo servizio igienico. 
Separata dall’abitazione, ma 
nello stesso fabbricato, si trova 
l’autorimessa al piano terra, 
con soprastante locale ad uso 
legnaia. In altri fabbricati, sempre 
con affaccio sul cortile centrale, 
si trovano le ultime due porzioni, 
costituite una da un locale ad uso 
deposito al solo piano terra, sul 
lato Nord del cortile, e l’altra, sul 
lato Sud del cortile esattamente 
di fronte, costituita da un piccolo 
locale con destinazione originaria 
quale stallino, con soprastante 
una legnaia. La superficie 
commerciale complessiva è 
di mq. 139,28. Prezzo Euro 
68.467,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.351,00). 
La gara si terrà il giorno 23/10/19 
ore 17:00. presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 165/2018

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA ROMA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
BILOCALE al piano terra mq. 
56 composto da ingresso su 
soggiorno, disimpegno, camera 
da letto e servizio igienico; l’unità 
immobiliare è priva di porte 
interne e sanitari; è dotata di 
impianto elettrico completo, dei 
frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, 
ma priva di termosifoni e di 
caldaia. Prezzo Euro 29.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.162,50). LOTTO 
2) BILOCALE al piano primo mq. 
56 composto da ingresso su 
soggiorno, disimpegno, camera 
da letto e servizio igienico; l’unità 
immobiliare è priva di porte 
interne e sanitari; è dotata di 
impianto elettrico completo, dei 
frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, 
ma priva di termosifoni e di 
caldaia. Prezzo Euro 29.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.162,50). LOTTO 3) 
POSTO AUTO mq. 10 insistente 
su cortile comune ad altre 
proprietà. Prezzo Euro 2.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.950,00). LOTTO 4) 
POSTO AUTO mq. 10 insistente 
su cortile comune ad altre 
proprietà. Prezzo Euro 2.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.950,00). LOTTO 
5) MONOLOCALE al piano terra 
mq. 45 con area esterna privata, 
composto da zona giorno/notte, 
disimpegno e servizio igienico; 
posto auto privato in cortile; 
l’unità immobiliare è priva di 
porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti, del quadro elettrico e 
di impianto termico sotto traccia, 
ma priva di termosifoni e di 
caldaia.Prezzo Euro 25.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.900,00). LOTTO 
6) MONOLOCALE al piano terra 
mq. 41 con area esterna privata, 
composto da zona giorno/notte, 
disimpegno e servizio igienico, 
posto auto privato in cortile; 
l’unità immobiliare è priva di 
porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti, del quadro elettrico e 
di impianto termico sottotraccia, 
ma priva di termosifoni e di 
caldaia. Prezzo Euro 24.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.525,00). LOTTO 
7) MONOLOCALE al piano terra 
mq. 42 con area esterna privata, 
composto da zona giorno/notte, 
disimpegno e servizio igienico, 
posto auto privato in cortile; 
l’unità immobiliare è priva di 
porte interne e sanitari; è dotata 
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di impianto elettrico completo, 
dei frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sotto traccia, ma 
priva di termosifoni e di caldaia. 
Prezzo Euro 25.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.237,50). LOTTO 8) BILOCALE 
di mq 82 al piano terra con area 
esterna privata, composto da 
ingresso su zona giorno con zona 
cottura, ripostiglio, disimpegno, 
servizio igienico e camera da 
letto, con due posti auto privati; 
l’unità immobiliare è priva di 
porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti, del quadro elettrico e 
di impianto termico sottotraccia, 
ma priva di termosifoni e di 
caldaia. Prezzo Euro 47.950,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 35.962,50). 9) 
MONOLOCALE al piano primo 
composta da zona giorno/notte, 
disimpegno e servizio igienico; 
posto auto privato in cortile; 
l’unità immobiliare è priva di 
porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, ma 
priva di termosifoni e di caldaia. Il 
progetto prevedeva l’installazione 
nel bagno di un lucernaio che alla 
data del sopralluogo non era stato 
realizzato. Prezzo Euro 20.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.150,00). LOTTO 
10) MONOLOCALE al piano primo 
mq. 39 composto da zona giorno/
notte, disimpegno e servizio 
igienico; posto auto privato in 
cortile; l’unità immobiliare è priva 
di porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti,. del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, ma 
priva di termosifoni e di caldaia. Il 
progetto prevedeva l’installazione 
nel bagno di un lucernaio che alla 
data del sopralluogo non era stato 
realizzato. Prezzo Euro 22.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.537,50).LOTTO 
11) MONOLOCALE al piano primo 
mq. 38 composto da zona giorno/
notte, disimpegno e servizio 
igienico; posto auto privato in 
cortile; l’unità immobiliare è priva 
di porte interne e sanitari; è dotata 
di impianto elettrico completo, 
dei frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, ma 
priva di termosifoni e di caldaia. Il 
progetto prevedeva l’installazione 
nel bagno di un lucernaio che 
alla data del sopralluogo non 
era stato realizzato. Prezzo Euro 
21.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.975,00). 
LOTTO 12) MONOLOCALE al 
piano primo mq. 35 composto da 
zona giorno/notte, disimpegno 
e servizio igienico; l’unità 
immobiliare è priva di porte 

interne e sanitari; è dotata di 
impianto elettrico completo, dei 
frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, ma 
priva di termosifoni e di caldaia. Il 
progetto prevedeva l’installazione 
nel bagno di un lucernaio che 
alla data del sopralluogo non 
era stato realizzato. Prezzo Euro 
18.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.175,00). 
LOTTO 13) MONOLOCALE al 
piano primo mq. 40 composto da 
zona giorno/notte, disimpegno 
e servizio igienico; l’unità 
immobiliare è priva di porte 
interne e sanitari; è dotata di 
impianto elettrico completo, dei 
frutti, del quadro elettrico e di 
impianto termico sottotraccia, ma 
priva di termosifoni e di caldaia. Il 
progetto prevedeva l’installazione 
nel bagno di un lucernaio che alla 
data del sopralluogo non era stato 
realizzato. Prezzo Euro 20.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.075,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/19 ore 16:30 
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 416/2018

OLEVANO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA SAN BARNABA N. 
57 (CATASTALE CASCINA 
MELEGNANA) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
APPARTAMENTO mq. 90 al piano 
primo di palazzina a tre piani, con 
annesso ripostiglio e autorimessa 
al piano seminterrato con 
accesso dal cortile comune. 
L’appartamento, di circa mq. 90 
(esclusi balconi e ripostiglio al 
P.S1), si compone di ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
camera matrimoniale, bagno, 
cameretta e due balconi. 
Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a 
cui appartengono. Prezzo Euro 
35.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.718,75). 
La gara si terrà il giorno 02/10/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. PD 
5165/2017

PALESTRO (PV) - VICOLO 
PARAZZINO, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI CASA DI CORTE disposta 
su tre piani, composta al piano 
terra: soggiorno, cucina, bagno, 
balcone e ripostiglio esterno; al 
piano primo: due camere; al piano 
seminterrato: cantina un piccolo 
sedime di proprietà recintato, 
ulteriore sedime di proprietà che 
costituisce, in parte la strada 
d’accesso. Prezzo Euro 24.905,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.678,75). La gara si 
terrà il giorno 26/09/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 117/2018

PALESTRO (PV) - VICOLO SAVOIA, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ RESIDENZIALE IN CORSO 
DI RISTRUTTURAZIONE su 
due piani fuori terra, con piccoli 
sedimi pertinenziali in aderenza 
ed ulteriore piccolo sedime 
pertinenziale in corpo staccato. 
Prezzo Euro 20.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.328,12). La gara si terrà il 
giorno 10/10/19 ore 15:00. presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
749/2017

PANCARANA (PV) - VIA DANTE, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE NORD DI VILLA 
BIFAMILIARE con giardino, 
garage e cantina, costituita da: 
ampio soggiorno, cucina, tre 
camere da letto, un ripostiglio ed 
un grande bagno, distribuite da 
un ampio disimpegno, con locale 
caldaia di pertinenza e garage in 
corpo separato con accesso dalla 

retrostante strada vicinale, e un 
giardino piantumato di ottime 
dimensioni che costituisce un 
tutt’uno con il giardino dei vicini 
confinanti. L’unità immobiliare, 
comprensiva di portico, locale 
caldaia sviluppa una superficie 
commerciale lorda di mq 162,70 
circa e l’autorimessa dì mq 25,36 
circa. Prezzo Euro 116.890,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 87.667,50). La gara si 
terrà il giorno 15/10/19 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. R G 4626/2018

PARONA (PV) - VIA GRAMSCI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo di tre locali oltre cucina, 
ripostiglio, due bagni, tre balconi 
oltre a cantina e box singolo. 
Prezzo Euro 52.058,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.043,50). La gara si terrà il 
giorno 16/10/19 ore 16:00. presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 938/2017

PAVIA (PV) - VIA BERNARDINO 
GATTI - IN REALTÀ PIAZZA 
CAVAGNERIA N. 18, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
DEPOSITO/CANTINA posta 
al piano interrato di stabile 
condominiale. Prezzo Euro 
3.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.400,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/10/19 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 834/2014
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PAVIA (PV) - VIA SAN PIETRO 
IN VERZOLO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO composta al piano 
terra da soggiorno, cucina, 
camera, bagno e disimpegno, 
e al piano interrato da cantina. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 65. 
Prezzo Euro 80.670,52 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.502,89). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 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. Antonio Codega. Rif. 
RGE 316/2018

PAVIA (PV) - VIA STRADA 
CASE NUOVE DÈ CANONICI, 
501 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA 
posta al piano terra ed un posto 
auto scoperto. L’abitazione è 
composta da cucina, soggiorno, 
bagno,disimpegno, ripostiglio 
e camera da letto con ingresso 
comune da altra unità immobiliare 
(mapp 1726 sub.5). L’accesso 
pedonale e carraio sono posti 
sulla via Strada Case Nuove dè 
Canonici. Prezzo Euro 119.702,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 89.776,88). LOTTO 
2) PORZIONE DI FABBRICATO 
composta da appartamento al 
piano terra (part. 1726 sub.5), 
appartamento al piano primo e 
secondo (part.1726 sub.7) e due 
posti auto scoperti al piano terra 
(part. 1722 subb.2-4) L’accesso 
pedonale e carraio sono posti 
sulla via Strada Case Nuove dè 
Canonici. Prezzo Euro 190.333,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 142.749,94). La 
gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 536/2015

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
FRAZIONE SCORZOLETTA, 
47 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO su tre piani 
fuori terra collegati da scala 
con accesso da corte comune 
composto al PT da soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni 
- il P1 in ristrutturazione - al 
P2 mansarda composta da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, ripostiglio; 
annesso porzione di fabbricato 
composto da due locali al PT di 
cui uno adibito a cantina e l’altro 
a deposito e autorimessa, e P1 
fienile. Prezzo Euro 24.891,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.669,00). La gara si 
terrà il giorno 25/09/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Savogin, in 
Vigevano, Corso Milano 5, 
tel. 038181192. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 271/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA EINAUDI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di un edificio 
condominiale composto da: 
ingresso, tinello con cucinino, 
soggiorno, disimpegno con due 
camere e bagno, due balconi e 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 67.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.630,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 461/2018

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
RICCHIERI, 23/D - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo di fabbricato residenziale 
composto da ingresso, corridoio 
centrale su cui si distribuiscono 
cucina, soggiorno, due camere, 
un bagno e ripostiglio con 
cantina al piano seminterrato 
e area pertinenziale annessa. 
Prezzo Euro 18.985,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.238,75). La gara si terrà il 
giorno 02/10/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 269/2015

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA C. BROGLIA, 9 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) APPARTAMENTO di mq. 
88, composto al piano terra da 
cucina e area scoperta esclusiva. 
Piano primo: disimpegno, bagno, 
soggiorno, camera da letto e 
balcone. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica 
pari a 527,47 kwh / mq a. B) 
Terreno (orto) di circa mq. 23. 
C) Terreno (orto) di circa mq. 99. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 302/2009

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- LOCALITA’ MEZZANO - VIA 
FIUME PO, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE su 
tre livelli collegati da scala interna 
con annessa area esclusiva. 
L’immobile risulta internamente 
composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico e portico al piano 
terra; camera e servizio igienico 
al piano primo; da disimpegno, 
ripostiglio e locale sgombero 
al piano secondo-sottotetto. 
Prezzo Euro 43.505,86 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.629,39). La gara si terrà il 
giorno 27/09/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 230/2016

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
ROMA, 9 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) OTTO APPARTAMENTI 
facenti parte del complesso 
denominato “Corte San Vittore” ed 
inseriti nella palazzina “corpo A” e 
precisamente: A) Appartamento 
al piano terra (corrispondente al 
lotto 1 CTU RG 324/2012) di circa 
mq. 94 composto da: ingresso/
soggiorno/cottura; disimpegno; 
2 camere; 2 bagni; ripostiglio; 
portico di ingresso giardino 
esclusivo. Classe Energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 220.35 Kwh/ 
mq a. B) Appartamento al 
piano terra (corrispondente 
al lotto 2 ctu rg 324/2012) di 
circa 123 mq. composto da: 
ingresso/soggiorno/cottura; 
disimpegno; 2 camere; 2 bagni; 
cabina armadio; ripostiglio; 
portico di ingresso giardino 
esclusivo. classe energetica: 
g con un indice di prestazione 
energetica pari a 214.27 kwh/ 
mq a. C) Appartamento al 
piano primo (corrispondente 
al lotto 3 ctu rg 324/2012) di 
circa 116 mq. composto da: 
ingresso/soggiorno/cottura; 
disimpegno; 2 camere; 2 bagni; 
cabina armadio; ripostiglio; 
balcone. classe energetica: f 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 168.14 kwh/ 
mq a. D) Appartamento al 
piano primo (corrispondente 
al lotto 4 ctu rg 324/2012) di 
circa 95 mq. composto da: 
ingresso/soggiorno/cottura; 
disimpegno; 2 camere; 2 bagni; 
2 cabina armadio; balcone. E) 
appartamento al piano primo-
secondo (corrispondente al lotto 
5 ctu rg 324/2012) di circa 134 
mq composto da: piano primo 
ingresso/soggiorno/cottura; 
disimpegno; 2 camere; 1 bagni; 
balcone piano secondo soppalco; 
studio; bagno. classe energetica: 
g con un indice di prestazione 
energetica pari a 214.08 kwh/ 
mq a. F) appartamento al piano 
secondo (corrispondente al 
lotto 6 ctu rg 324/2012) di circa 
76 mq composto da: ingresso/
soggiorno/cottura; disimpegno; 
2 camere; 1 bagni; terrazzo. G) 
Appartamento da ultimare al piano 
secondo (corrisponde al lotto 
unico ctu rg 147/2012) di circa 
96 mq composto da: soggiorno/ 
cottura; due camere; due bagni; 
cabina armadio; rispotiglio; 
terrazzo. H) Appartamento al 
piano secondo (corrispondente al 
lotto 7 ctu rg 324/2012) di circa 
96 mq composto da: ingresso/
soggiorno/cottura; disimpegno; 2 
camere; 2 bagni; cabina armadio; 
ripostiglio; terrazzo. classe 
energetica: g con un indice di 
prestazione energetica pari a 
176.14 kwh/ mq a. prezzo euro 
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111.543,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 83.657,81). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano primo (corrispondente al 
lotto 8 CTU RG 324/2012) di circa 
105 mq. composto da: ingresso/
soggiorno/cottura; disimpegno; 
camera; bagno; terrazzo. classe 
energetica: g con un indice di 
prestazione energetica pari a 
228.36 kwh/mq. a. prezzo euro 
19.237,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.428,12). 
LOTTO 9) BOX posto al piano terra 
di circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 15 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 2.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.518,75). LOTTO 
10) BOX posto al piano terra di 
circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 16 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 2.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.518,75). LOTTO 
11) BOX posto al piano terra di 
circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 17 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 2.025,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 1.518,75). La 
gara si terrà il giorno 10/10/19 
ore 15:00. presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 147/2012

PINAROLO PO (PV) - VIA 
ANGELO CAZZOLA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE, posta al piano 
terra, facente parte di un corpo 
di fabbrica disposto su due 
piani fuori terra. L’appartamento 
risulta così distribuito: ingresso, 
soggiorno/angolo cottura 
con accesso all’esterno a 
porticato aperto su tre lati in uso 
esclusivo, due camere da letto, 

servizio igienico, disimpegno 
e vano ripostiglio. All’immobile 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà di area urbana, 
posta nell’antistante cortile, 
utilizzabile quale parcheggio 
scoperto. Prezzo Euro 42.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.500,00). La gara si 
terrà il giorno 04/10/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. VIA ANGELO 
CAZZOLA, 5/A - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE, posta al piano 
primo, facente parte di un corpo 
di fabbrica disposto su due 
piani fuori terra. L’appartamento 
risulta così distribuito: ingresso, 
soggiorno/angolo cottura, due 
camere da letto, servizio igienico, 
disimpegno e vano ripostiglio. 
Dalla zona giorno e da parte 
della zona notte si accede ad 
un terrazzo posto in fregio alla 
corte comune. All’immobile 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà di area urbana. 
Prezzo Euro 53.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.750,00). La gara si terrà 
il giorno 04/10/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. VIA ANGELO 
CAZZOLA, 4 - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE, posta al piano 
primo, facente parte di un corpo 
di fabbrica disposto su due 
piani fuori terra. L’appartamento 
risulta così distribuito: ingresso, 
soggiorno/angolo cottura, due 
camere da letto, servizio igienico, 
disimpegno. Dalla zona giorno si 
accede ad un terrazzo posto in 
fregio alla corte comune e in uso 
anche ad altre unità immobiliari 
di proprietà di terzi. All’immobile 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà di area urbana, 
posta nell’antistante cortile,. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà 
il giorno 04/10/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano (Studio commercialisti 
associati Seclì-Motta), in 
Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. 
VIA DESIDERIO BOSIO, 5/B - 
LOTTO 4) FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE, disposto su due 
piani, situato all’interno di corte 
comune. L’abitazione risulta così 
distribuita: al piano terra ingresso 

con scala di accesso al piano 
primo e cantina indipendente 
accessibile direttamente dalla 
corte comune, al piano primo 
locale soggiorno/cucina, 
servizio igienico, camera da 
letto con balcone. All’immobile 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà di area urbana, 
posta nell’antistante cortile. 
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.250,00). La gara si terrà 
il giorno 04/10/19 ore 12:30 
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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 151/2016

PORTALBERA (PV) - VIA LODI, 
9B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) ABITAZIONE ubicata 
al P1 del fabbricato con cucina 
e porzione di soggiorno e 
ripostiglio. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.000,00). La gara 
si terrà il giorno 25/09/2019 ore 
14.00 presso studio Curatore 
Dott. Luca Rampazi, in Pavia, 
Via Moruzzi 45/C. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Luca Rampazi 
tel. 0382528931. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 15/2017

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA (ANG. VIA 
ONTANI SNC), 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE IN VILLA con 
annesso giardino esclusivo a 
verde con piscina. Costituita da 
un piano parzialmente interrato 
e da piano rialzato composta al 
piano seminterrato da ingresso, 
disimpegno, cantina, lavanderia, 
bagno, taverna, cottura, centrale 
termica, ripostiglio, porticato e 
n° 3 autorimesse comunicanti; 
al piano rialzato da ingresso, 

soggiorno, pranzo, cucina, 
soggiorno, disimpegno, quattro 
camere e tre bagni oltre tre 
balconi e portico coperto di 
ingresso, spazio a giardino, 
piscina e solarium in esterno. Il 
tutto della superficie di mq. 2164. 
Prezzo Euro 265.149,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 198.900,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 506/2013

REDAVALLE (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE con accessorio e sedime 
pertinenziale, composto da 
a) Abitazione al piano terra: 
soggiorno, pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
scala interna, veranda; al piano 
primo: disimpegno, quattro 
camere, bagno, con adiacente 
cortile esclusivo su cui insiste un 
fabbricato accessorio adibito a 
locale di sgombero e cantina; b) 
Sedime Pertinenziale: sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 178. 
Prezzo Euro 87.830,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.900,00). La gara si terrà 
il giorno 08/10/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 821/2016

RIVANAZZANO TERME 
(PV) - VIA PEDEMONTI, 41 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
terra composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura 
disimpegno distributivo su 
cui si affacciano camera da 
letto e bagno, il riscaldamento 
è autonomo. Si accede 
all’appartamento direttamente 
da pubblica via attraversando il 
giardino condominiale. Annessi 
all’unità immobiliare una cantina 
ed un box singolo posti al piano 
seminterrato ed un’area esclusiva 
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nel giardino condominiale. Le 
unità in oggetto risultano essere 
in buone condizioni, necessitano 
di interventi di manutenzione 
ordinaria. Il complesso 
immobiliare in cui sono inseriti i 
beni è composto da due edifici. 
Le unità immobiliari in oggetto 
sono inserite nel condominio 
denominato “Vittorio”. Prezzo 
Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.000,00). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
611/2017

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- LOCALITA’ SALICE TERME, 
VIA AMERIGO VESPUCCI, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un complesso 
residenziale, composta da tre 
locali con parete attrezzata e 
doppi servizi, che sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa 85,00 mq oltre ad attinenze 
scoperte esclusive con piscina 
scoperta e vano cantina al 
piano seminterrato. Locale box-
autorimessa in corpo staccato 
rispetto all’unità abitativa di 21 
mq. Locale box-autorimessa 
facente parte del complesso 
residenziale con un superficie 
catastale di 46 mq. Posto auto 
scoperto facente parte del 
complesso residenziale con una 
superfice catastale di 16 mq. 
Prezzo Euro 115.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.250,00). La gara si terrà il 
giorno 08/10/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 584/2017

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA VERDI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) AUTORIMESSA dotata di 

portone basculante in metallo e 
pavimenti in battuto di cemento 
in buone condizioni. Dotato di 
impianto elettrico. E’ inserito 
nel complesso residenziale “Le 
Corti”. Prezzo Euro 8.128,13 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.096,09). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
LOTTO 3) AUTORIMESSA dotata 
di portone basculante in metallo 
e pavimenti in battuto di cemento 
in buone condizioni e dotato di 
impianto elettrico. E’ inserito 
nel complesso residenziale “Le 
Corti”. Prezzo Euro 8.510,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.382,97). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA dotata 
di portone basculante in metallo 
e pavimenti in battuto di cemento 
in buone condizioni e dotato di 
impianto elettrico. E’ inserito 
nel complesso residenziale “Le 
Corti”. Prezzo Euro 12.765,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.574,45). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 14:30 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 724/2016

ROBBIO (PV) - VIA CERNAIA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO da 
ristrutturare composto da: al piano 
terra - ingresso, tre locali, bagno, 
lavanderia, centrale termica, 
tettoia e corte esclusiva; al piano 
primo - disimpegno, tre camere, 
bagno e balcone verandato; al 
piano terra - locale autorimessa. 
Prezzo Euro 62.096,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.572,00). La gara si terrà il 
giorno 03/10/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
293/2017

ROBBIO (PV) - VIA CERNAIA, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, facente parte 
di un fabbricato a condominio 
denominato “San Nicolao I” a 
destinazione residenziale di 
complessivi 9 appartamenti. 
L’appartamento è così composto: 
ingresso -disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, n. 2 camere, n. 
2 balconi. Autorimessa posta al 
piano terra in corpo staccato al 
suddetto fabbricato residenziale. 
Prezzo Euro 36.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.675,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 3428810203. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
397/2017

ROBBIO (PV) - VIA FRATELLI 
CERVI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
di mq. 191, composto al piano 
terra cucina, soggiorno, bagno 
e disimpegno. Al piano primo 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e tre camere. Oltre locali di 
deposito, ripostigli e un wc non 
comunicanti con i vani principali. 
Prezzo Euro 70.365,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.774,00). La gara si terrà il 
giorno 26/09/19 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
93/2016

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 
277 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA di mq 1866 a due piani 
fuori terra oltre sottotetto e locali 
accessori al piano seminterrato, 
con autorimessa, posti auto 
coperti, piscina e grande giardino. 
Prezzo Euro 495.492,19 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 371.619,14). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 

50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 647/2016

ROBBIO (PV) - VIA TRIPOLI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da una abitazione di due piani 
fuori terra, cucina e soggiorno 
al piano terra, due stanze e 
bagno al piano primo, un locale 
accessorio, un box ed un cortile 
di proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 34.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.156,25). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 85/2017

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- FRAZIONE CARPENZAGO - 
VIA IV GIUGNO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
facente parte di un complesso 
a corte, composta da: ingresso-
cucina e bagno al piano terra, 
ampio soggiorno e camera da 
letto al primo piano. Fa parte 
del lotto anche una tettoia 
(abusiva) in corpo staccato 
posta nella corte comune. 
Prezzo Euro 31.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.475,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
737/2016
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ROSASCO (PV) - PIAZZA 
XXVI APRILE, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, a piano terra, 
composto da ingresso (dal 
civico 10 di Piazza XXVI Aprile), 
soggiorno e cucina comunicanti, 
disimpegno, bagno, due camere 
comunicanti, cortile pertinenziale 
con portico e servizio igienico 
esterno, una cantina a piano 
seminterrato e due locali cantina 
in corpo staccato a piano terra, 
per una superficie commerciale 
lorda di mq. 138,70. Prezzo 
Euro 49.736,96 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.302,72). La gara si terrà il 
giorno 26/09/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 855/2017

ROVESCALA (PV) - VIA VOLTA, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE, con accesso 
indipendente direttamente dalla 
via, della superficie lorda di circa 
110 mq. (esclusa la cantina), 
costituita dalla residenza che si 
sviluppa su due piani fuori terra 
oltre ad un seminterrato destinato 
a cantina. Al piano terra si trova 
la zona giorno con cucina mentre 
al piano primo la zona notte con 
l’ unico servizio igienico. Su due 
lati dell’ immobile si sviluppa una 
modesta area pertinenziale in 
parte pavimentata, non fruibile 
come parcheggio per la ristretta 
dimensione della via. Prezzo Euro 
44.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.190,00). 
La gara si terrà il giorno 10/10/19 
ore 12:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti, in Pavia, Collegio 
Cairoli, P.zza Collegio Cairoli, 
1 - tel 0382-26834 - 25269. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 69/2017

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
72 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 

terreno, facente parte di un 
fabbricato residenziale su due 
livelli, distribuito con soggiorno, 
cucina, disimpegno, cameretta, 
bagno, camera matrimoniale e 
ripostiglio nel sottoscala, con 
striscia di sedime sul retro, 
esclusiva ma non agevolmente 
accessibile. Nel fabbricato 
accessorio frontistante, al di là 
del passaggio comune, sono 
ubicati la cantina di pertinenza 
(attualmente non accessibile) 
con adiacente autorimessa e 
soprastante cassero. L’accesso 
pedonale e carraio avviene 
transitando in servitù attiva da 
passaggio sterrato, diramazione 
di via Dante Alighieri. Prezzo Euro 
20.123,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.092,58). 
La gara si terrà il giorno 01/10/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
651/2014

SAN ZENONE AL PO (PV) - 
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO disposto su vari 
livelli, con locali adibiti a cantina 
al piano interrato, soggiorno e 
cucina al piano terra, bagno e 
camera da letto al primo piano e 
due locali mansardati al secondo 
piano, dei quali uno destinato 
presumibilmente a locale di 
sgombero; al piano terra, inserito 
in un fabbricato con accesso 
dal cortile comune retrostante, 
si trova inoltre un piccolo locale 
destinato a wc. Il collegamento tra 
i vari piani è reso possibile dalla 
presenza di una scala interna. La 
superficie commerciale è di mq. 
111,65. Prezzo Euro 35.588,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 26.691,00). La 
gara si terrà il giorno 25/10/19 
ore 17:00. presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 191/2018

SAN ZENONE AL PO (PV) - 
VIA GUGLIELO MARCONI, 

38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO che si 
sviluppa su tre piani fuori terra ( 
terra, primo e secondo), locale 
autorimessa in corpo staccato, 
cortile pertinenziale, il tutto con 
ingresso pedonale e carraio dalla 
via guglielmo marconi e piccolo 
sedime di terreno posto in fregio 
alla via marconi. l’abitazione 
è composta al piano terra da: 
ingresso, cucina, soggiorno e 
scala di accesso al piano primo 
composto da una camera, 
un corridoio, un bagno e un 
ripostiglio, con scala di accesso 
al piano secondo composto 
da un unico locale. formano 
pertinenza dell’abitazione il locale 
autorimessa in corpo staccato, 
con accesso carraio dalla via 
marconi attraverso il cortile e con 
accesso pedonale dal portico che 
si affaccia sul cortile, un piccolo 
sedime di terreno di mq.20 
di compendio del fabbricato 
poso in fregio alla via Marconi. 
Prezzo Euro 89.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.750,00). La gara si terrà il 
giorno 12/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, Via 
Pusterla 9, tel. 0382303108. 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 658/2018

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
LUIGI PONTI, 47 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
MONOFAMILIARE pluripiano di 
remota costruzione distribuito 
su tre livelli fuori terra e uno 
seminterrato oltre a corte 
esterna, portici e terrazzi e locali 
di sgombero in corpo di fabbrica 
esterno staccato. L’abitazione 
risulta così composta: al piano 
rialzato ingresso, e sala da pranzo, 
soggiorno e cucina, disimpegno, 
bagno e vano scala. Al piano 
primo si trovano un disimpegno, 
il bagno e tre camere. Al piano 
sottotetto un bagno/ripostiglio e 
due vani. Al piano cantina sono 
collocati un ulteriore disimpegno, 
ripostigli, locale termico cantina 
e autorimessa. Prezzo Euro 
221.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 166.312,50). 
La gara si terrà il giorno 13/09/19 
ore 15:30 presso presso lo Studio 
del Curatore 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 39/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - ACCESSO DA VIA CEI 
5/B, ORA DENOMINATO VIALE 
LORETO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di cinque vani 
più servizi con annessa cantina al 
piano seminterrato e box al piano 
terra. Prezzo Euro 38.306,38 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.729,79). La gara si 
terrà il giorno 19/09/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 462/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, ANG. 
VIA LORETO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al piano 
quarto, composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
n.2 camere, bagno, ripostiglio e 
due balconi, con annesso locale 
cantina al piano seminterrato. 
Box posto al piano terra in corpo 
separato con accesso dalla 
Via Loreto attraverso il cortile 
comune. Prezzo Euro 59.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 44.250,00). La 
gara si terrà il giorno 10/10/19 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti, in Pavia, Collegio 
Cairoli, P.zza Collegio Cairoli, 
1 - tel 0382-26834 - 25269. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
696/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIALE ITALIA, 6 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo, 
quarto fuori terra, con annessa 
cantina al piano seminterrato 
e autorimessa al piano terra in 
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corpo staccato. Gli immobili 
si inseriscono in un edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Panorama” con 
accesso pedonale e carraio dalla 
sopracitata via. Superficie lorda 
dell’appartamento di circa mq. 
72,50 (esclusi balconi e cantina). 
La proprietà è costituita da un 
appartamento al piano terzo, 
quarto fuori terra, composto 
da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due 
camere da letto e balcone, con 
cantina al piano seminterrato ed 
autorimessa in corpo staccato 
al piano terreno. Il box posto 
al piano terra lungo il confine 
Ovest del cortile condominiale, 
è accessibile sempre da Viale 
Italia al civico n. 6. Il condominio 
è dotato di ascensore. Prezzo 
Euro 45.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.275,00). La gara si terrà il 
giorno 10/10/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulia Tarletti, in Pavia, 
Collegio Cairoli, P.zza Collegio 
Cairoli, 1 - tel 0382-26834 - 25269. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
426/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIALE ITALIA, 6 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq 97,21, situato 
al quarto piano in un condominio 
denominato “Panorama”, di 
otto piani, dotato di ascensore, 
giardini e aree condominiali. 
L’unità immobiliare è costituita 
da un ingresso, un soggiorno, 
una cucina, due camere da letto 
e un bagno, con due terrazzi 
posti sui lati Sud ed Est. Al piano 
interrato si trova la cantina. 
Prezzo Euro 71.406,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.554,50). La gara si terrà il 
giorno 02/10/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492 
Cell.3314496578. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 178/2018

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA MAZZUCCHI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 76,52, 
su due piani fuori terra, composta 
da ingresso, cucina e soggiorno 
oltre il servizio igienico ricavato 
sotto la scala al piano terra 
e da due camere e un bagno, 
anch’esso ricavato sotto la scala, 
al piano primo. Sono annessi 
un rustico, cortile di proprietà 
e orto di esclusiva pertinenza. 
Prezzo Euro 27.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.550,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 403/2015

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA ITALIA, 65 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE, disposto su due 
piani fuori terra oltre ad un piano 
seminterrato, con adiacente 
cortiletto esclusivo, e piccolo 
fabbricato accessorio adibito a 
ripostiglio, disposto su due piani 
fuori terra e comunicante solo 
al piano terra con l’abitazione. 
L’accesso avviene dalla Via Italia 
indi al corte comune. Superficie 
commerciale totale 123,70 mq. 
Prezzo Euro 35.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.325,00). La gara si terrà 
il giorno 09/10/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine, 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 708/2016

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VIA VITTORIO 
VENETO, 98/110 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 30) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
12, al piano T. Prezzo Euro 350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 262,50). LOTTO 32) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
12, al piano T. Prezzo Euro 350,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 262,50). LOTTO 
34) POSTO AUTO SCOPERTO 
al piano T circa mq 10. Prezzo 
Euro 506,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 379,50).La 
gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 171/2009

SANTA GIULETTA (PV) - 
CASCINA SAN GIUSEPPE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO RESIDENZIALE 
distribuito su livelli sfalsati, oltre 
cantine e soffitta. Nell’ambito del 
medesimo subalterno è inoltre 
presente una porzione di edificio 
adibito a locale di sgombero 
e cantina, in cui è collocata la 
centrale termica dell’edificio 
principale, un pollaio ed un locale 
ripostiglio in cui è stato inserito 
un forno a legna. Prezzo Euro 
289.609,74 (possibile presentare 
offerte a partire da € 217.207,31). 
La gara si terrà il giorno 24/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Daniela Negri, in Vigevano, Via 
Cairoli, 26 , tel. 038182651. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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 667/2018

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA CRISPI, 31 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
IN VILLINO INDIPENDENTE 
elevata a due piani fuori terra 
oltre sottotetto con annessa 
area pertinenziale. L’abitazione 
è composta al piano terra da 
cantina, lavanderia, locale 
caldaia, autorimessa; il piano 
primo è composto da: cottura, 
tinello, soggiorno, oltre a ingresso 
due bagni e tre camere da letto; 
al piano secondo (sottotetto) 
un locale oltre a disimpegno. 
Prezzo Euro 95.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
71.500,00). La gara si terrà il giorno 
19/09/19 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. CC 3651/2014

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - FRAZIONE TORRE 
DONELASCO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
5) TIPICA CASA IN LINEA 
composta da due piani fuori terra 
mq. 207,94 ed uniti tra loro da una 
scala interna a rampe rettilinee. 
L’abitazione è composta da 
due unità catastali. Si accede 
all’abitazione direttamente da 
pubblica via, attraversando il 
cortile. Il piano terra è suddiviso 
in cuoci vivande, sala pranzo, 
soggiorno, un disimpegno su cui 
si affacciano due stanze e la scala 
che porta al piano primo. Il primo 
piano è composto da un corridoio 
distributivo su cui si affacciano 
quattro camere ed un bagno. Le 
finiture sono vetuste ed usurate in 
tutto l’immobile. Il riscaldamento 
è assente in quanto manca 
il generatore, sono presenti i 
termosifoni in ghisa. Assente 
anche l’acqua idrica sanitaria, 
l’impianto tv e del gas. E’ presente 
l’impianto di adduzione dell’acqua 
e l’impianto elettrico. Al fine di 
riammodernare l’immobile sono 
necessari profondi interventi 
di manutenzione ordinaria 
e straordinaria. Prezzo Euro 
26.156,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.617,19). 
LOTTO 6) ABITAZIONE 
composta da due piani fuori 
terra mq. 141,49. Il piano terra 
ha destinazione residenziale 
mentre il piano seminterrato è 
utilizzato principalmente come 
locale di sgombero. Si accede 
direttamente da pubblica via. 
Il piano primo è composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno distributivo su cui 
si affacciano tre camere da 
letto, di cui una matrimoniale 
ed un bagno. Le finiture sono 
recenti e di media qualità. Il 
riscaldamento è di tipo autonomo 
con caldaia a produzione di 
acqua calda e termosifoni in 
ghisa. Annessi all’abitazione un 
cortile, una legnaia disposta su 
due piani ed un servizio igienico. 
Sono presenti crepe all’ interno 
dell’unità ed in particolare nel 
muro di divisione tra soggiorno 
e camera. Prezzo Euro 35.437,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.578,13). La gara si 
terrà il giorno 17/09/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
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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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
23/2017

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - STRADA DELL’ISOLONE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE composta da: 
ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno, lavanderia, ripostiglio. 
All’esterno portico verandato 
(adiacente alla residenza), tettoia 
e locali per ricovero attrezzi e 
cavalli. Il tutto per una superficie 
commerciale di mq. 148,43. 
Prezzo Euro 114.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.500,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maurizio Chiesa, in Voghera, 
Via Mandelli, 9 - t. 0383/45174 
-mail:avv.mauchiesa@libero.it, 
tel. 0383/45174. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 178/2015

SCALDASOLE (PV) - VIA PIAVE, 
58 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su tre livelli con 
autorimessa al piano terra e 
cortile pertinenziale. Prezzo 
Euro 115.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.625,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 358/2017

SIZIANO (PV) - VIA 
CAMPOMORTO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 

SCHIERA CENTRALE composta 
da soggiorno, cucina abitabile e 
bagno al piano terra; tre camere, 
bagno e balcone al piano primo; 
sottotetto non abitabile e due 
locali ad uso cantina al piano 
seminterrato; con annesso 
giardino esclusivo su due lati 
e autorimessa. Prezzo Euro 
238.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 178.500,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/19 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 249/2016

STRADELLA (PV) - VIA ASILO 
VECCHIO ANGOLO VIA 
DE AMICIS, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
di tre piani al rustico costituente 
villa unifamiliare ancora da 
ultimare e composta da: al piano 
strada: due grandi box auto e 
l’ingresso principale; al piano 
primo: l’ingresso, il soggiorno, la 
cucina, la zona pranzo un bagno 
con antibagno ed un loggiato; al 
piano secondo: il disimpegno 
notte, due bagni, due camere da 
letto ed il loggiato. Prezzo Euro 
119.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 89.437,50). 
La gara si terrà il giorno 19/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 412/2016

STRADELLA (PV) - VIA CAVOUR, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al terzo piano 
(quarto fuori terra) composto da 
ingresso, cucina, sala da pranzo, 
soggiorno, due camere da letto 
e un bagno, oltre due locali uso 
ripostiglio all’ammezzato tra il 
secondo e il terzo piano. Prezzo 
Euro 100.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.094,00). La gara si terrà il 
giorno 16/10/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 34/2018

STRADELLA (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 30-37 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. IMMOBILE 
al piano terra composto da 
soggiorno, cucina, bagno, 
camera e due ripostigli esterni; 
area esclusiva di pertinenza. B. 
LOCALE DI DEPOSITO. Prezzo 
Euro 33.789,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.342,04). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26 , tel. 038182651. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 
259/2016

STRADELLA (PV) - VIA 
NAZIONALE, 60 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE disposto su due 
piani fuori terra con annessa 
area di pertinenza al piano terra 
al fabbricato di abitazione in 
corpo staccato, n° 1 box con 
area pertinenziale esclusiva. 
Prezzo Euro 68.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.000,00). La gara si terrà 
il giorno 13/09/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
243/2018

STRADELLA (PV) - VIA VIA 
EUGENIO CURIEL, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA con box di pertinenza 
di 34 mq circa, facenti parte 
di una palazzina residenziale 
bifamiliare. L’unità abitativa, 
posta al primo piano, è composta 
da disimpegno, soggiorno, 
cucina, wc, due camere da letto; 
il box è posto al piano terra. 

Prezzo Euro 74.718,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.039,00). La gara si terrà il 
giorno 26/09/19 ore 15:45 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
468/2014

STRADELLA (PV) - PIAZZA 
VITTORIO VENETO, ANG. 
VIA BOTTINI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE-UFFICIO DI TIPO 
CIVILE (APPARTAMENTO) 
disposta al terzo piano (quarto 
fuori terra), composta di due vani 
più servizi al piano terzo e tre vani 
più servizi al piano quarto (quinto 
fuori terra), con annesso locale 
deposito al piano sottotetto 
(quinto fuori terra). L’immobile 
è allo stato di rustico, in quanto 
sono presenti tutti gli impianti e 
i serramenti, ma non sono stati 
posati i pavimenti e i rivestimenti; 
le pareti sono intonacate, ma non 
pitturate. Prezzo Euro 209.680,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 157.260,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 686/2015

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
TORRE SOPRA, 10/12/15 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) EDIFICIO UNIFAMILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE, del 
tipo a corte, posto su tre livelli 
(piano terra, primo e sottotetto) 
e annesso piccolo sedime 
urbano in Torre d’Arese (PV) 
Via Torre Sopra 15. L’unità 
abitativa, alla quale si accede 
dal cortile comune, è composta 
da quattro locali più servizi e più 
precisamente: nella zona giorno 
di piano terra trovano posto 
due locali (soggiorno e cucina), 
l’ingresso-disimpegno, la scala 
interna di collegamento ai piani 
superiori e un portico esterno, al 
piano primo due camere da letto 
disimpegnate (una doppia e una 
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singola) formano la zona notte 
unitamente al bagno; per il tramite 
di una scala con pedata alternata 
si accede all’ampio locale 
accessorio (soffitta) posto al 
piano di sottotetto. Frontalmente 
all’ingresso della residenza è 
in essere un piccolo sedime di 
terreno pavimentato sul quale 
era posto un piccolo edificio 
accessorio destinato a pollaio, 
ora demolito. B) LOCALE AD USO 
AUTORIMESSA in Via Torre Sopra 
al civico 10/12 in Torre d’Arese, 
in un edificio ad accessori 
(autorimesse), ad un solo piano 
interrato (P. S1), facente parte 
di un complesso condominiale 
denominato “Condominio Le 
Torrette”. L’unità è costituita 
da un ampio locale da adibirsi 
a ricovero di autovetture ed un 
piccolo servizio igienico (WC); 
alla stessa si accede dalla via 
pubblica attraverso uno scivolo 
carraio che immette al corsello 
auto condominiale. Prezzo Euro 
86.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.500,00). 
La gara si terrà il giorno24/09/19 
ore 16:00 presso presso lo Studio 
del Prof. Delegato Avv. F. Bocca 
Corsico Piccolino, in Vigevano, 
Via Boldrini 10 - tel. 03811973733 
opp. 3471519868. 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 174/2017

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
VIA CANTONE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO su due piani 
così internamente distribuito: 
al piano primo ingresso/
disimpegno, soggiorno con 
accesso al balcone, angolo 
cottura, servizio igienico e 
due camere da letto, al piano 
secondo unico ampio vano 
sottotetto, oltre ad autorimessa 
pertinenziale posta al piano terra. 
Prezzo Euro 55.208,31 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.406,24). La gara si terrà 
il giorno 20/09/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. VIA CANTONE, 
SNC - LOTTO 2) AUTORIMESSA 
di mq. 15. Prezzo Euro 4.007,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.005,85). La gara si 
terrà il giorno 20/09/19 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 Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 514/2017

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
SANDRO PERTINI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
POSTO AUTO SCOPERTO mq. 17 
sito nel condominio, raggiungibile 
dalla Via Pertini tramite cancello 
carraio e breve rampa carrabile. 
Ad esso competono 8,20 millesimi 
sugli enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 4.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 3.000,00). LOTTO 2) 
AUTORIMESSA mq. 13 sita nel 
condominio e posta in corpo 
staccato rispetto al fabbricato 
principale, è raggiungibile dalla 
Via Pertini tramite cancello 
carraio e breve rampa carrabile. 
Ad essa competono 8,42 
millesimi sugli enti comuni 
del Condominio. Prezzo Euro 
6.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.500,00). 
LOTTO 3) AUTORIMESSA mq. 
13 sita nel condominio e posta al 
piano seminterrato del fabbricato 
principale, è raggiungibile dalla 
Via Pertini tramite cancello 
carraio e breve rampa carrabile. 
Ad essa competono 8,94 
millesimi sugli enti comuni 
del Condominio. Prezzo Euro 
6.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.500,00). 
LOTTO 4) AUTORIMESSA mq. 
13 sita nel condominio e posta al 
piano seminterrato del fabbricato 
principale, è raggiungibile dalla 
Via Pertini tramite cancello carraio 
e breve rampa carrabile. Ad essa 
competono 7,12 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 6.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.500,00). LOTTO 5) CANTINA 
mq. 5 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,18 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 2.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.500,00). LOTTO 6) CANTINA 
mq. 4 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 

competono 1,06 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 2.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.500,00). LOTTO 7) CANTINA 
mq. 4 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,09 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 2.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.500,00). LOTTO 8) CANTINA 
mq. 4 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,07 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 2.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.500,00). LOTTO 9) CANTINA 
mq. 4 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,10 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 2.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.500,00). VIA SANDRO PERTINI, 
14 - LOTTO 10) CANTINA mq. 
3 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,12 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 2.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.500,00). LOTTO 11) CANTINA 
mq. 3 posta al piano seminterrato 
del fabbricato principale, è 
raggiungibile dalla Via Pertini 
tramite cancello carraio e breve 
rampa carrabile oppure tramite 
l’ingresso pedonale. Ad essa 
competono 1,050 millesimi sugli 
enti comuni del Condominio. 
Prezzo Euro 2.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.500,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Francesco Gallotti, in Pavia, Via 
L. Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 542/2017

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE VIGONZONE - 
VIA VITTORIO EMANUELE 
II, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in condominio 
al primo piano, composto da 
soggiorno-cucina, camera da 
letto, bagno disimpegno e balcone 
e scala interna di collegamento al 
piano superiore composto da due 
locali, ripostiglio e servizi. I locali 
realizzati al piano superiore non 
sono sucettibili di sanatoria e 
deve essere ripristinato lo stato 
dei luoghi stante la mancanza 
di autorizzazione. L’autorimessa 
è al piano terreno ed è formata 
da un unico locale. Prezzo Euro 
50.732,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.049,19). 
La gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 704/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE ZIBIDO AL 
LAMBRO - VIA DELLA PACE, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo di un complesso 
condominiale, composta da: 
soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, bagno; 2 camere, 
due balconi, con locale deposito 
non abitabile nel sottotetto, 
cantina e autorimessa al piano 
terreno. Prezzo Euro 48.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.562,50). La gara si 
terrà il giorno 26/09/19 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 961/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE ZIBIDO AL LAMBRO, 
PIAZZA SANTI PIETRO E PAOLO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE in fabbricato 
trifamiliare composta da 
soggiorno, cucina abitabile, 
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tre camere da letto, due 
bagni al piano terra, locali 
accessori e autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo 
Euro 114.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.062,50). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 872/2017

TROMELLO (PV) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 64-
66 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE posta al 
piano terreno di un fabbricato 
condominiale, costituita da 
soggiorno-cucina, due camere, 
due bagni, disimpegni, corte 
esclusiva di pertinenza ed 
autorimessa. Prezzo Euro 
89.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.975,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Francesca Beccù, in Pavia, 
Corso Mazzini n. 14, c/o Labora 
S.r.l.s. - tel. 0382/060378, cell. 
339/2908353,. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 269/2018

TROVO (PV) - VIA G.GARIBALDI, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terra, composto da: 
locale giorno/ cucina, camera/ 
disimpegno, locale igienico 
dotato di finestra. Prezzo Euro 
27.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.250,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano primo, composto da: 
ingresso tramite scala esterna 
da piano terra a piano primo, 
disimpegno, locale cucina, zona 
giorno con affaccio su balcone, 

locale igienico dotato di finestra, 
altro disimpegno, camera 
matrimoniale e cameretta. 
Prezzo Euro 67.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.250,00). La gara si terrà 
il giorno 19/09/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 227/2018

TROVO (PV) - VIA SCOLARI, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI EDIFICIO AD 
USO ABITAZIONE all’interno di 
cortile comune, posta su due 
piani collegati da scala interna, 
composta da 2 locali, servizi 
e disimpegno al piano terra e 
due locali, disimpegno, bagno 
e balcone al piano primo. Oltre 
a sottotetto non praticabile. 
Prezzo Euro 40.920,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.690,00). La gara si terrà il 
giorno 17/10/19 ore 16:00. presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Adriana Ciappa, in Vigevano, 
Via Marconi 30, tel. 038173216. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 72/2018

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
SANT’ALBANO, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) ABITAZIONE PLURIPIANO 
con autorimessa, fabbricato a 
deposito e area di corte per un 
totale di superficie commerciale 
complessiva di mq 310,00 circa. 
Il compendio immobiliare è 
composto da una abitazione 
tradizionale in muratura su tre 
livelli ad abitazione oltre a cantina 
e soffitta a ripostiglio, un garage 
al piano terra incluso nel corpo 
abitativo e, in aderenza, altro 
fabbricato a deposito su due 
livelli con portico. L’abitazione è 
composta da ingresso al piano 
terreno con vano scala, cucina, 
autorimessa con bagno, al piano 
primo e secondo una camera, un 
secondo locale ed un bagno per 
ogni piano, al terzo piano vano 
sottotetto con terrazzo, al piano 
interrato cantina. Il deposito, 
attiguo all’abitazione, è in 

struttura tradizionale di muratura 
a falde inclinate in cattivo stato 
di manutenzione. Completa la 
proprietà un piccolo sedime 
di pertinenza. Prezzo Euro 
39.675,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.850,00). 
La gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 113/2017

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VIA COZZO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani f.t. con accesso dal cortile 
comune sul lato Est, composta 
al PT da ingresso su soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, 
due locali e due servizi igienici, 
collegata al piano superiore da 
due scale indipendenti, composto 
da quattro camere; due locali 
accessori ad uso ripostiglio 
con sovrastante locale legnaia, 
ulteriore locale ad uso ripostiglio 
edificato in corpo staccato con 
sovrastante locale legnaia e 
dotato di portico, edificati in corpo 
staccato sul cortile pertinenziale; 
Sedime di terreno confinante 
con il cortile privato di cui sopra 
e ulteriormente accessibile dalla 
via Zeme. Prezzo Euro 61.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.900,00). La gara si 
terrà il giorno 25/09/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure 
esecutive - Notaio Delegato 
Cavigioli, in Pavia, L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 828/2017

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
STAZIONE, 118 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO 
UNIFAMILIARE di mq. 262, 
distribuito su due livelli 
collegati da scala interna con 
ampia autorimessa e cantina 
di pertinenza poste in corpo 
staccato di fabbrica, sedime di 
corte annesso e pertinenziale 
adibito a giardino, edificabile 
secondo le risultanze della 

perizia di stima, ed area urbana 
edificabile, anch’essa annessa 
e pertinenziale ai fabbricati. 
L’abitazione si compone al piano 
terra di due locali oltre ad ingresso 
e bagno, al piano primo di tre 
vani oltre a locale disimpegno, 
bagno, balcone e terrazza con 
loggiato sul fronte sud ovest. 
Al piano terra è pure presente 
un locale centrale termica con 
accesso indipendente dal fronte 
sud ovest. Prezzo Euro 59.681,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.760,94). La gara si 
terrà il giorno 20/09/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 560/2015

VARZI (PV) - LOCALITA’ CASCINA 
CASA BIANCA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da due 
fabbricati adiacenti e comunicanti 
d’abitazione, dei fabbricati in 
legno precari non infissi sul 
terreno, altri fabbricati in legno 
utilizzati come ricovero animali in 
stato di abbandono e fatiscenti, 
terreni agricoli in parte coltivi 
ed in parte boschi attualmente 
incolti. Prezzo Euro 85.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.787,50). La gara si 
terrà il giorno 24/09/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8 , tel. 0383365780. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
743/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
PIETRO NENNI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
CIVILE al piano terreno di 
una villetta a due piani oltre a 
ripostiglio esterno nel cortile. 
Prezzo Euro 26.151,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.613,81). La gara si terrà il 
giorno 03/10/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Di Giorgi, in Pavia, Via L. 
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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 694/2016

VERNATE (MI) - VIA E. 
BERLINGUER, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) QUOTA DI 1/2 (UN MEZZO) 
DI UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
(PORZIONE DI BIVILLA) disposta 
su tre livelli (piano seminterrato, 
piano terra e piano primo) con 
annessa area a giardino di 
pertinenza ed autorimessa. Il 
fabbricato ad uso residenziale 
è composto dai seguenti locali: 
piano seminterrato: autorimessa 
e cantina piano terra: soggiorno 
e servizio igienico; piano 
ammezzato: cucina e servizio 
igienico; piano primo: n.3 
camere da letto, servizio igienico, 
disimpegno e n.2 balconi. Prezzo 
Euro 185.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 139.200,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Francesco Gallotti, in Pavia, Via 
L. Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 174/2018

VIDIGULFO (PV) - VIA PADOVA, 
50 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
al terzo piano (quarto fuoriterra) 
di edificio residenziale, costituito 
da soggiorno con cucina a vista 
ed accesso ad ampio terrazzo, 
disimpegno, bagno, due locali e 
ripostigli. Prezzo Euro 112.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 84.000,00). La gara si 
terrà il giorno 26/09/19 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
442/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
ADELAIDE RISTORI, 24 - 

VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano terzo (quarto fuori terra) 
di una palazzina residenziale di 
quattro piani con relativa cantina 
di pertinenza situata al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da un locale ingresso, 
da un tinello, una cucina, una 
camera da letto ed un bagno. 
L’accesso principale all’immobile 
è posto lungo la via Ristori. 
Lungo la via Deledda si trova un 
ingresso carrabile secondario, 
che conduce ad un patio coperto 
e all’ingresso alle cantine. 
Prezzo Euro 28.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.515,63). La gara si terrà 
il giorno 24/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine, 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 48/2018

VIGEVANO (PV) - VIA BUCCELLA, 
28/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
40 circa, al piano secondo, 
attualmente composto da due 
locali, oltre vano cottura, un 
servizio ed accessori, facente 
parte di un edificio residenziale 
posto all’interno di una corte 
di non recente realizzazione. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
431/2014

VIGEVANO (PV) - STRADA DELLA 
PRESCIUTTA, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE indipendente 
in corso di ultimazione, con 
annessa area di pertinenza, 
suddiviso in due unità immobiliari 
distinte catastalmente, composte 
da un ampio locale diviso da 
parete divisoria al piano S1, da 
ingresso, tre locali al piano terra 

oltre a sottotetto. I livelli risultano 
collegati da corpo scala interno.
Dagli elaborati di progetto, a lavori 
ultimati, il fabbricato risulterà 
composto da doppia autorimessa 
al piano S1, da abitazione 
suddivisa in ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno,servizio 
igienico, lavanderia, due camere 
e portico esterno. Prezzo Euro 
105.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.825,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Daniela Negri, in Vigevano, Via 
Cairoli, 26 , tel. 038182651. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
552/2018

VIGEVANO (PV) - VIA FABIO 
FILZI, 22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA con giardino e due garages 
di pertinenza, catastalmente 
frazionata in due alloggi e 
composta attualmente da n. 4 
appartamenti e precisamente: 
due al piano terra, uno al piano 
primo ed uno al piano secondo 
(mansarda). Il più grande dei 
due appartamenti al p. terra 
è così distribuito: soggiorno 
e cucina a vista, disimpegno, 
bagno, lavanderia, due stanze al 
momento usate come camere 
da letto; l’accesso avviene dal 
portico posto sul fronte est o 
dalla corte sul lato ovest. Sempre 
al piano terra vi è un ulteriore 
mini-alloggio con accesso dalla 
scala interna, costituito da un 
soggiorno-cucina, un disimpegno, 
una camera ed un bagno. Dalla 
scala interna si raggiunge il p. 
primo dove si trova un ulteriore 
appartamento composto da 
ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina, disimpegno, bagno, 
camera da letto, ripostiglio. 
Dal soggiorno di quest’ultimo 
appartamento, attraverso una 
scala a chiocciola, si raggiunge 
l’ultimo appartamento al p. 
secondo-mansarda, composto 
da soggiorno, cucina, bagno, 
due ulteriori locali e due balconi. 
Infine, al piano interrato si 
trova un’ampia cantina ed un 
sottoscala in cui si trovano le 

due caldaie. La casa è libera su 
quattro lati: è circondata da un 
giardino/cortile sui lati est ed 
ovest, mentre il lato sud confina 
con un garage di proprietà di terzi 
ed il lato nord prospetta sulla via. 
Sul lato sud della corte sorgono i 
due garages che al momento si 
presentano come un’autorimessa 
unica di dimensione idonea 
ad alloggiare due vetture, dal 
momento che la parete divisoria 
interna non c’è più. Prezzo 
Euro 224.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 168.000,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 726/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
GRAVELLONA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo composto da cuoci 
vivande, soggiorno, bagno, 
una camera, e balcone, oltre a 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 47.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.250,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
581/2018

VIGEVANO (PV) - PIAZZA IV 
NOVEMBRE, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE 
COSTITUITA DA INTERO 
PIANO TERZO SOTTOTETTO 
COMPOSTO DA N. 8 UNITÀ 
RESIDENZIALI IN FASE DI 
RISTRUTTURAZIONE (categoria 
catastale f4). Il tutto posto 
in fabbricato condominiale 
(“Condominio Vega”). Prezzo 
Euro 102.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 76.800,00). VIA VERDI, 8 - 
LOTTO 3) INTERA PALAZZINA 
RESIDENZIALE DI RECENTE 
COSTRUZIONE, costituita da 
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complessivi n. 6 appartamenti 
distribuiti su tre piani (piano 
primo, piano secondo, piano 
terzo) e n. 5 autorimesse poste al 
piano terra. Si precisa che le unità 
immobiliari suddette risultano da 
ultimare nelle finiture interne e 
per quanto riguarda gli impianti 
(elettrico e termoidraulico). 
Prezzo Euro 577.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 432.750,00). La gara si terrà 
il giorno 09/10/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
834/2014

VIGEVANO (PV) - VIA MENTANA, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - QUOTA DI ½ DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al primo piano del 
fabbricato denominato IRIS, 
composto da soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, bagno e 
ripostiglio, completo di cantina 
al piano seminterrato e in corpo 
staccato piccolo box. Prezzo Euro 
21.768,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.326,57). 
La gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 17:00 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 893/2016

VIGEVANO (PV) - VIA VERONA, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE a due piani fuori 
terra. L’immobile risulta così 
composto: al piano interrato è 
presente un box con annesso 
ripostiglio e locale dedicato alla 
centrale termica; al piano rialzato 
vi è ingresso,cucina, disimpegno 
bagno e vano scala e all’esterno 
un giardino; al primo piano 
troviamo disimpegno, tre camere 
un bagno e tre balconi. Prezzo 
Euro 142.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.500,00). La gara si terrà il 
giorno 09/10/19 ore 15:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 
VIALE MONTEGRAPPA, 25 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO posto 
al piano rialzato di un condominio 
e composto da ingresso, 
soggiorno,cucina,camera e 
bagno. Cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 34.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.500,00). La gara si terrà il 
giorno 09/10/19 ore 16:30 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 465/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO 
PIETRO NENNI, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE al piano secondo 
di complesso residenziale di 
tre piani fuori terra composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, 
bagno, disimpegno, e terrazzo 
con annessa cantina e box 
ad uso autorimessa al piano 
terreno del fabbricato. Prezzo 
Euro 80.365,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.237,75). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 860/2016

VIGEVANO (PV) - VIA PUSIANO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
di una palazzina residenziale di 
due piani, con annessa cantina 
al piano seminterrato. Il tutto 
per una superficie commerciale 
complessiva di mq. 58,39. 
Prezzo Euro 39.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.550,00). La gara si terrà il 
giorno 17/09/19 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 140/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
TRASIMENO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) NUDA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO al piano 
terra composto da ingresso, 
soggiorno, camera con balcone, 
bagno e cucina. L’immobile è sito 
in un fabbricato comune ad altra 
unità immobiliare residenziale, 
posta al primo piano, con la quale 
condivide l’ingresso pedonale da 
Via Trasimeno, l’androne e il cortile 
con accesso carraio da corso 
Endine snc. Il compendio sviluppa 
una superficie commerciale di 
98,00 mq circa. Prezzo Euro 
24.975,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.731,25). 
LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno 
e cucina con balcone, bagno, 
due camere da letto, cantina 
al piano seminterrato e box al 
piano terra.L’immobile è sito in un 
fabbricato comune ad altra unità 
immobiliare residenziale, posta al 
piano terra, con la quale condivide 
l’ingresso pedonale da Via 
Trasimeno, l’androne e il cortile 
con accesso carraio sul corso 
Endine. Il compendio sviluppa 
una superficie commerciale di 
145,00 mq circa. Prezzo Euro 
41.568,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.176,56). 
La gara si terrà il giorno 02/10/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
891/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA 
BACHELET, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) VILLINO A SCHIERA su tre 
livelli e area di cortile esclusiva 
composto da: piano terra rialzato 
ingresso, soggiorno e cucina, 
disimpegno, bagno, due balconi, 
piano primo, disimpegno, tre 
camere bagno e balcone. Al piano 
seminterrato vano unico box-
cantina. Prezzo Euro 144.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 108.000,00). VIA 
ALBERT EINSTEIN, 13 - LOTTO 

2) APPARTAMENTO al piano 
primo con ascensore avente 
ingresso, soggiorno e cucina 
a vista, disimpegno, bagno, 
camera, terrazzo. Cantina al 
piano seminterrato e box auto. 
Superficie commerciale di 
abitazione e accessori per circa 
mq 66,75. Prezzo Euro 61.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.937,50). La gara si 
terrà il giorno 26/09/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 630/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA 
BACHELET - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
AUTORIMESSA di superficie 
commerciale di 102 mq posta al 
piano seminterrato di uno stabile 
condominiale. Prezzo Euro 
27.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.250,00). 
La gara si terrà il giorno 26/09/19 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 36/2018

VILLANTERIO (PV) - VIA LAMBRO, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE sup. cat. 
mq. 52 composta da un locale 
al piano terra, due vani al piano 
primo ed orto pertinenziale. 
Prezzo Euro 17.296,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.972,66). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 257/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA 
MARCONI, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO, composto da: 
al piano terra ingresso, camera, 
cucina/soggiorno, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e altra camera. 
Prezzo Euro 44.370,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.277,50). La gara si terrà 
il giorno 09/10/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 105/2018

VILLANTERIO (PV) - VIA 
SAN GIORGIO, 149/153 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE su 
due livelli collegato da una scala 
a chiocciola mq. 82, composto 
al piano terra da ingresso/
soggiorno/pranzo, cucina, 
mentre al piano primo vi sono 
collocati due locali e il bagno, 
autorimessa in lamiera al piano 
terra in separato corpo di fabbrica 
e piccolo sedime di pertinenza. 
L’unità immobiliare sviluppa 
una superficie lorda di mq 120 
circa, compreso di autorimessa 
e sedime di pertinenza. Prezzo 
Euro 49.785,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.340,00). La gara si terrà 
il giorno 08/10/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 850/2016

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
BUTTIRAGO, VIA CASE NUOVE, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
BIFAMILIARE a due piani fuori 
terra con annesso rustico in 
corpo staccato composto da vani 
ripostiglio e porticato. Al piano 
terra cucina, soggiorno, bagno, 
disimpegno; al piano primo due 
camere da letto e disimpegno. 
Prezzo Euro 26.859,37 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.144,53). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 ore 16:30 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 904/2016

VISTARINO (PV) - VIA CAVOUR, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, 2 camere, con annesso 
cortile in proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.687,50). La gara si terrà il 
giorno 26/09/19 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 980/2014

VISTARINO (PV) - VIA L. DA 
VINCI, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) QUOTA DI 1/4 DI 
ABITAZIONE INDIPENDENTE con 
autorimessa e giardino, superficie 
commerciale totale 193,00 mq. 
Prezzo Euro 18.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.062,50). La gara si terrà 
il giorno 26/09/19 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 36/2018

VOGHERA (PV) - VIA A. DE 
GASPERI (ANG. VIA L. EINAUDI), 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terzo con annessa cantina al 
piano interrato. L’appartamento è 
composto da: ingresso sul vano 
scala e corridoio disimpegno, 
cucina, sala con balcone, bagno 
e camera da letto; alla cantina si 
accede tramite la stessa scala 
interna. L’immobile fa parte del 
“Condominio Marte” di via A. 
De Gasperi n. 22 angolo via L. 
Einauidi e ad esso competono 

118,926 millesimi sugli enti 
e spazi comuni. Prezzo Euro 
23.062,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.296,88). 
La gara si terrà il giorno 27/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 819/2017

VOGHERA (PV) - VIA A. DE 
GASPERI, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con cantina 
al PT e autorimessa al PT in 
corpo staccato, sito al piano 
primo del palazzo condominiale 
denominato “Aster” formato 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, bagno e 
camera da letto matrimoniale; a 
completamento sono presenti 
due balconi privati collegati 
direttamente ai locali principali. 
All’appartamento compete 
la quota di 500/10000 di 
partecipazione su locale caldaia 
e spazi comuni (cortile, accessi, 
passaggi, ecc.); all’autorimessa 
compete la quota 70/10000 di 
partecipazione su ripostiglio 
comune e spazi comuni (cortile, 
accessi, passaggi, ecc.). Prezzo 
Euro 26.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.175,00). La gara si terrà il 
giorno 17/10/19 ore 15:45 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
555/2017

VOGHERA (PV) - VIA ACHILLE 
GRANDI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al 3° piano 
composto da soggiorno, pranzo 
con cucinino, bagno e camera 
da letto, balcone. Cantina nel 
seminterrato. Prezzo Euro 
39.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.812,00). 
La gara si terrà il giorno 24/09/19 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Viale dei 

Mille n. 49, tel. 038177934. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 898/2017

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO e cantina della 
superficie catastale di mq 97,70. 
L’unità abitativa è rappresentata 
da ampio trilocale posto al 
piano rialzato del condominio 
denominato “ Condominio 3 stelle 
B/ B2” e composto da ingresso su 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, camera 
singola, bagno, ripostiglio, 
secondo disimpegno e terrazzo 
prospiciente il cortile interno, 
oltre a cantina pertinenziale 
di esclusiva proprietà posta al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
83.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.500,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/19 
ore 09:30 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
532/2018

VOGHERA (PV) - VIA BOBBIO, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLINO disposto su n 1 piano 
fuori terra e n 1 piano seminterrato, 
dotato di cortile uso esclusivo. Il 
piano rialzato risulta composto 
da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, disimpegno, bagno e 
due camere. Il piano seminterrato 
risulta composto da ampio 
locale di sgombro con ripostiglio, 
disimpegno, cantina e lavatoio. La 
superficie commerciale totale è 
pari a 187,70 mq. Della proprietà 
fanno parte anche due terreni che 
risultano essere parte integrante 
dell’area cortilizia dell’abitazione. 
Prezzo Euro 220.983,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 165.740,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 241/2014

VOGHERA (PV) - STRADA 
CAPALLA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - QUOTA 
INDIVISA PARI AD UN MEZZO 
(½) DI FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO di mq. 153,50, di due 
piani fuori terra, con cantina al 
piano interrato e porticato a piano 
terra, ed annessa area cortilizia 
pertinenziale di proprietà 
esclusiva su cui insistono 
alcuni accessori (decadenti) 
in corpo staccato; completa il 
lotto la quota indivisa pari ad 
un mezzo (1/2) di alcuni terreni 
(affittati) adiacenti o limitrofi al 
suddetto fabbricato abitativo 
della superficie complessiva di 
circa mq. 15.000. Prezzo Euro 
32.853,52 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.640,14). 
La gara si terrà il giorno 09/10/19 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 259/2014

VOGHERA (PV) - VIA CONTE 
CAMILLO BENSO DI CAVOUR, 
36/38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
in fabbricato condominiale 
sita al piano terzo in corso di 
costruzione composto da quattro 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento 
sup. cat. mq. 107. L’appartamento 
è al piano terzo mansardato, 
ed è distribuito con ingresso, 
soggiorno con balconcino,cucina 
con balconcino, dalla cucina si 
passa un piccolo corridoio che 
dà in un bagno e una camera 
da letto singola con piccolo 
balcone, dal soggiorno tramite 
disimpegno, si passa in un bagno 
ed una camera da letto doppia 
con piccolo balcone. Al piano 
interrato è ubicata la cantina. 
l’appartamento è privo di caldaia. 
Prezzo Euro 51.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.925,00). VIA GIOVANA, 1 - 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE 
in fabbricato condominiale 
sita al piano quinto composta 
da quattro locali oltre servizi, 
con annesso vano cantina al 
piano interrato, di pertinenza 
dell’appartamento sup. cat. 

mq. 111 totale. L’appartamento 
è composto da ingresso - 
soggiorno camera da letto con 
balconcino, cucina, bagno, 
camera da letto e ripostiglio. 
Prezzo Euro 40.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.600,00). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 124/2013

VOGHERA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII ANGOLO 
VIA CAGNONI, 19 BIS E 21 
BIS - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- Nel complesso residenziale/
commerciale di recente 
edificazione (ultimato nel 2011) 
denominato “Condominio Il 
Sole”: - Nr. 10 box singoli varie 
metrature piano S1-S2 - Nr. 
15 box doppio varie metrature 
piano S1-S2 - Nr. 2 negozi piano 
terra - Nr. 18 appartamenti con 
cantina varie metrature piani 
1-2-3-4-5 - Nr. 1 appartamento 
con giardino piano terra - Nr. 1 
appartamento piano 2. Prezzo 
Euro 1.931.560,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.931.560,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/19 ore 10:00 presso 
Studio Liquidatore Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

VOGHERA (PV) - VIA TICINO 
(GIÀ STRADA CROCETTA, 
GIÀ STRADA BRUGNA), 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE con sottostante 
un vano cantina e annessa 
autorimessa sul lato sud 
composto di: al piano terra: 
rimessa, locale caldaia, tre 
camere oltre cucina, veranda 
ripostiglio, disimpegno e bagno; 
al primo piano: tre camere con 
bagno e locale doccia, ripostiglio, 
locale sgombero (cascina), 
piccolo balcone verso ovest 
e balcone verso est; al piano 
sotterraneo: locale cantina; 

della superficie convenzionale 
complessiva mq. 256 (compresi 
balconi mq. 2 e cantina mq. 12); 
area pertinenziale sui quattro 
lati avente superficie reale di 
circa 1.128 mq. b) Autorimessa 
con annesso sedime di terreno 
pertinenziale della superficie 
catastale di mq. 1.807 (area 
cortilizia e di transito). Non 
considerato ai fini della vendita 
un secondo box, in lamiera e 
della superficie di circa mq. 70, in 
quanto da rimuovere. c) Terreno 
pianeggiante, retrostante i 
fabbricati sul lato di sud, in 
parte seminativo e in parte 
ad uso deposito di are 56,77. 
Prezzo Euro 93.100,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69825,38 ). La gara si terrà il 
giorno 17/09/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Loardi Cristina, in Pavia, 
Via Roma, 10, tel. 038222701. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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. CC 917/2008

ZECCONE (PV) - VIA 
LIBERTÀ (CATASTALE VIA 
MONTEGRAPPA N. 178), 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE posta su due 
piani, terra e primo, composta 
da: due vani al piano terra ( 
ingresso/cucina e soggiorno), 
sottoscala e scala di accesso al 
piano primo composto da: due 
vani, disimpegno con botola di 
ispezione al sottotetto e bagno, 
con accesso da corte comune. 
Prezzo Euro 33.469,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.101,75). La gara si terrà 
il giorno 22/10/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, tel. 
0384671511 - 3476842024. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 376/2017

ZEME (PV) - VIA FILIPPO TURATI, 
32-34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO B) Zeme via Filippo Turati 
n. 34 - USUFRUTTO, PER LA 
QUOTA DI 1/1, DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre ad autorimessa 
al piano terreno e appezzamento 
di terreno pertinenziale adibito 
ad orto di mq. 558. II - IN ZEME 
VIA FILIPPO TURATI N. 32 - 
USUFRUTTO, PER LA QUOTA 
DI 1/1, DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra con annesso 
sedime pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre ad autorimessa 
posta in corpo staccato nel detto 
cortile. III – IN ZEME – PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI TERRENI Fg. 12, mapp. 
659, consistente in una piccola 
porzione di terreno di forma 
triangolare m² 4 Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 02/10/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. PD 
5165/2017

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO, VIA DELLE NOCI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE facente parte di 
un condominio, composta da 
ingresso, soggiorno, cucinotto al 
piano terra; due camere, servivi e 
balcone al piano primo. Annessi 
all’abitazione, in separato corpo 
di fabbrica, locale cantina e 
box (quest’ultimo derivante 
dall’unione di locale di sgombero 
e ripostiglio). Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 362.41 Kwh/
mq a Vedasi avviso di vendita 
pubblicato sui siti per difformità 
urbanistico edilizie e difformità 
catastali. Prezzo Euro 17.887,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.415,62). La gara si 
terrà il giorno 08/10/19 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 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 682/2014

ZIBIDO SAN GIACOMO 
(MI) - FRAZIONE BADILE, 
VIA DON GNOCCHI, 40 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO a civile 
abitazione posto a piano terzo 
della scala A, costituito da due 
locali e servizi con annesso 
vano cantina a piano interrato, 
facenti parte di fabbricato 
condominiale di totali quattro 
piani fuori terra, denominato 
“Condominio Don Gnocchi, 36- 
40”. L’appartamento in oggetto 
risulta così distribuito: ingresso/
disimpegno, camera, bagno, 
soggiorno con cucina a vista e 
balcone; completa la proprietà 
vano cantina all’interrato. Prezzo 
Euro 41.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.750,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 15:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. G. 
Orioli , in Voghera, Vicolo Rile, 5 
, 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.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 131/2018

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- FRAZIONE SAN PIETRO 
CUSICO, VIA LEOPARDI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO, cantina e 
box. L’ abitazione fa parte di un 
complesso residenziale disposto 
su due piani collegati da una scala 
interna in legno. Al piano secondo 
vi sono il soggiorno/pranzo, 
cucina, antibagno, bagno, n.1 
camera e balcone. Al piano terzo 
è situato un locale, bagno e due 
terrazzi. Completano la proprietà 
una cantina e un box posti al 
piano terra. L’ unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda 
di mq 175 compresa cantina 
e autorimessa. Prezzo Euro 
88.039,02 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.029,26). 
La gara si terrà il giorno 24/09/19 
ore 15:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Massimiliano Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
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 155/2018

ZIBIDO SAN GIACOMO 
(MI) - LAGO XXV APRILE, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere e 
un bagno. All’unità immobiliare 
si accede da una scala esterna 
e un terrazzo comuni ad un 
altro appartamento dello stesso 
stabile. Lo stabile di cui fa parte 
l’appartamento, è costituito 
da due u.i. a destinazione 
commerciale al piano terra e da 
due u.i. a destinazione abitativa 
al piano primo, oltre sedime 
esterno a cortile recintato. 
L’appartamento al piano primo, 
ha una superficie commerciale 
lorda complessiva di mq. 90,75. 
Prezzo Euro 76.272,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.204,00). La gara si terrà 
il giorno 21/10/19 ore 11:00. 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in 
Vigevano, Viale dei Mille 25 - 
0381329389, tel. 0381329389. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 669/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA SILVERIO STIGNANI, 
55 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DUE UNITÀ IMMOBILIARI, 
nella palazzina denominata 
condominio Le Palme, poste al 
piano seminterrato e costituite 
da un locale di sgombero con 
servizi, catastalmente destinato 
a ufficio, direttamente collegato 
con l’adiacente autorimessa, 
catastalmente destinata a 
deposito. Prezzo Euro 23.941,41 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.956,06). La gara si 
terrà il giorno 27/09/19 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 695/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
WALTER TOBAGI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO - EDIFICIO INDUSTRIALE 
PRODUTTIVO ubicato in zona 
periferica della città. Il fabbricato 
industriale è accessibile 
attraverso un viale privato 
comune agli altri capannoni 
asfaltato e carrabile, è circondato 
sui lati sud ed ovest da area 
cortilizia pertinenziale, sul lato 
ovest è presente una torre di 
aspirazione per la lavorazione 
del legno con scala esterna in 
ferro a pioli e protezione. La 
struttura dei capannoni è in 
cemento armato prefabbricato 
con pilastri in cemento armato e 
copertura piana costituita da travi 
prefabbricate in cemento armato 
con porzioni vetrate. L’accesso 
principale avviene dal subalterno 
2 attraverso un portone carraio 
in ferro con apertura scorrevole 
e portoncino pedonale integrato, 
sono presenti ulteriori accessi 
all’area cortilizia sia dal 
subalterno 2 che dal subalterno 
3. L’immobile è termoautonomo 
dotato di tre centrali termiche. 
I locali per la lavorazione sono 
collegati internamente attraverso 
un’apertura senza porte. - Interni 
subalterno 2: costituito da un 
ampio salone per la lavorazione, 
un volume con uffici e locali di 
servizio al disopra del quale è 
presente un’area soppalcata 
senza permanenza di persone 
adibita a locale di sgombero. - 
Interni subalterno 3: costituito da 
un ampio salone per la lavorazione, 
un volume prefabbricato adibito a 
sala di verniciatura con vasca di 
lavaggio al disopra del quale è 
presente una struttura in legno 
soppalcata senza permanenza 
di persone adibita a locale di 
sgombero. L’immobile è operativo 
e si presenta in stato manutentivo 
sufficiente, idoneo al tipo di 
utilizzo. Si specifica che il modulo 
prefabbricato per la verniciatura 
è considerato un macchinario e 
pertanto non è stato computato. 
Prezzo Euro 305.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 228.750,00). La gara si terrà 
il giorno 17/09/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 443/2018

ALBUZZANO (PV) - VIA ROMA, 
4/6/8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) IMMOBILE 
COMMERCIALE di mq. 199, (oggi 
adibito a bar) composto al piano 
terra da angolo bar e sala, locale 
forno, cucina, servizi igienici per 
i clienti, con locali deposito e 
bagno al piano primo, due aree 
esterne di pertinenza esclusiva 
ed area esterna comune al 
Lotto 1. Prezzo Euro 106.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 79.875,00). La gara si 
terrà il giorno 26/09/19 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 Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 168/2011

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
I° MAGGIO, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - INTERO 
FABBRICATO di circa 234,50 m2 
circa commerciali, composto da: 
piano terra adibito a laboratorio, 
uffici con bagno, ingresso 
e vano scala al piano primo 
residenziale di sei vani catastali 
con cantina di pertinenza al piano 
interrato, autorimessa contigua 
al fabbricato e cortile su tre lati. 
Prezzo Euro 127.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.400,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 970/2017

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
SAN CONTARDO, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
CAPANNONE ARTIGIANALE con 
area esterna esclusiva e con 
piccolo blocco interno a due piani 
con locali ripostiglio e servizi 
igienici. La superficie coperta è 
di circa 300 mq e l’area esterna 
esclusiva che borda il capannone 
sui tre lati liberi è di circa 575 
mq. Prezzo Euro 142.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 106.500,00). La 
gara si terrà il giorno 17/10/19 
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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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
202/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA MAZZINI, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
INDUSTRIALE con area esterna di 
pertinenza esclusiva. Prezzo Euro 
160.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 120.700,00). 
La gara si terrà il giorno 01/10/19 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Ornella Casanova, in 
Pavia, Via G. Belli, 7. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ornella 
Casanova tel. 0382/24101-
22610. G.D. Dott. Erminio Rizzi. 
Rif. FALL 23/2016

CASALE MONFERRATO (AL) - 
VIALE OTTAVIO MARCHINO, 26 
VIALE G. MONTEVERDE - NR. 4 
CORPI DI FABBRICA IN CORSO 
DI COSTRUZIONE con relativi 
spazi pertinenziali compreso 
il piano interrato. Prezzo Euro 
228.911,43 (possibile presentare 
offerte a partire da € 171.684,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/19 
ore 11:00 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 Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 140/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 153 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annessa 
Palazzina ad uso uffici ed alloggio 
del custode, ulteriore fabbricato 
ad uso deposito e locali tecnici, 
ampio cortile pertinenziale e n. 2 
ampi terreni edificabili confinanti 

sul lato Nord. Il capannone in 
elementi prefabbricati si sviluppa 
su un piano fuori terra e dispone 
di locali interni , servizi igienici e 
spogliatoi. La palazzina ad uso 
uffici è distribuita su due piani 
dove al piano terra si trovano 
due uffici e tre locali ripostiglio, 
mentre al piano primo si trovano 
n. 2 uffici e servizi igienici. Sempre 
al piano primo della palazzina 
si trova l’abitazione del custode, 
composta da disimpegno, cucina, 
soggiorno, camera e servizio 
igienico. Facenti parte del lotto 
sono anche due terreni edificabili 
rispettivamente di 16 are-28Ca 
e 74 are - 67Ca. Prezzo Euro 
266.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 201.000,00). 
La gara si terrà il giorno 02/10/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
381/2017

CASTEGGIO (PV) - STRADA 
REGIONALE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
PIAZZALE USO DEPOSITO E 
RIMESSAGGIO MEZZI PESANTI 
E NON, OLTRE AD UN’AREA 
EDIFICABILE ADIACENTE. Tutta 
l’area è servita da impianto 
di illuminazione interna, oltre 
illuminazione esterna del 
parcheggio e della strada di 
lottizzazione. Prezzo Euro 
360.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 360.000,00). 
VIA MILANO, 85/A - LOTTO 2) 
FABBRICATI AD USO DEPOSITO E 
RIMESSAGGIO MEZZI PESANTI, 
UFFICI E LOCALI DI RIPOSTIGLIO, 
ABITAZIONE E LOCALI AL 
SERVIZIO DELL’ABITAZIONE 
CON ANNESSA AREA 
PERTINENZIALE. Prezzo Euro 
415.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 415.000,00). 
La gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 12:00 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Mustarelli, in 
Pavia, Via Moruzzi 45c. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 18/2016

CASTELLO D’AGOGNA (PV) 
- VIA CANADA, 5 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE (capannone) mq. 
724,19 disposto su tre piani 
fuori terra - piano terra, primo 
e secondo - così composto: al 
Piano Terra: capannone, locale 
direzione, locale archivio e retro 
con servizi igienici; al Piano 
Primo: locale di sgombero; 
al Piano Secondo: locale di 
sgombero. Prezzo Euro 91.631,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.723,44).LOTTO 3) 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE (CAPANNONE) 
mq. 756,11 disposto su tre piani 
fuori terra - piano terra, primo e 
secondo - così composto: al Piano 
Terra: capannone, ufficio, retro 
e servizi igienici; al Piano Primo: 
locale di sgombero, n. 3 ripostigli, 
disimpegno e servizio igienico; 
al Piano Secondo: n. 2 locali di 
sgombero, n. 3 ripostigli, n. 2 
disimpegni e n. 2 servizi igienici. 
Prezzo Euro 107.325,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 80.493,75). La gara si terrà il 
giorno 27/09/19 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
128/2017

CASTELLO D’AGOGNA (PV) 
- VIA MILANO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE/COMMERCIALE 
con tettoia-porticato e area di 
pertinenza recintata. L’accesso si 
pratica da Via Milano 5 e da Via A. 
Volta. L’estensione del capannone 
è pari a circa 1.695,00 m², l’intera 
area su cui sorge l’immobile è 
pari a circa 4.200 m². Prezzo 
Euro 119.770,31 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.827,73). La gara si terrà il 
giorno 27/09/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
64/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA ENRICO 
BERLINGUER, 198-200 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA, 
composto da fabbricati ad uso 
deposito, officina, autorimesse, 
uffici e tettoie con grande area 
di pertinenza esterna, oltre ad 
un fabbricato a due piani fuori 
terra composto da: al piano terra 
si trovano gli uffici composti 
da cinque locali e da un bagno; 
attraverso la scala interna si 
accede al seminterrato, dove di 
trova una grande autorimessa 
ed un ripostiglio, e al primo 
piano dove si trovano i due 
appartamenti, il primo composto 
da soggiorno con cucina a 
vista, due camere e un bagno, il 
secondo composto da soggiorno 
con cucina a vista, una camera, 
un bagno e un ripostiglio; 
entrambi gli appartamenti sono 
dotati di due balconi. Prezzo 
Euro 247.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 185.625,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
165/2016

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA ROMA, 135 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
LOCALE COMMERCIALE al piano 
rialzato e cantina di pertinenza 
al piano seminterrato, composto 
da ingresso, due uffici, bagno 
con antibagno e ripostiglio 
oltre a cantina-autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
78.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.000,00). 
La gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Gazzaniga Elena, in 
Pavia, Via Moruzzi, 45/C. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Elena 
Gazzaniga tel. 0382528931. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 57/2017

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
102 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARI 
composte da a) 1 locale di 
sgombero con sovrastante 
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cascina (Foto 7 e 8) b) 1 locale 
uso garage (Foto 9) c) 1 locale 
uso garage (Foto 10) Superficie 
Commerciale complessiva mq. 
234,29. Prezzo Euro 29.006,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.755,00). La gara 
si terrà il giorno 13/09/19 ore 
16:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE 
composta da portico aperto 
con antistante tettoia, piccolo 
ripostiglio e piccola area 
pertinenziale uso orto di mq 530 
(Foto 12, 13 e 14) Superficie 
Commerciale complessiva mq. 
42,31. Prezzo Euro 7.867,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.900,00). La gara 
si terrà il giorno 13/09/19 ore 
17:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 94 
- LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE 
al piano terra adibita ad ufficio 
postale (Foto 45) ed accesso 
secondario da Corso Della 
Repubblica 102 (Foto 16) con 
servitù attiva su altre proprietà 
e precisamente androne sul 
mappale 1637 (Foto 17) e cortili 
ai mappali 1317 e 1240 (Foto 
3 e 6). Superficie Commerciale 
complessiva abitativa mq. 69,29. 
Prezzo Euro 28.270,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.203,00). La gara si terrà 
il giorno 13/09/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 730/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DIRITTO DI 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA PER 
L’INTERO DI DUE CAPANNONI 
PER ESIGENZE COMMERCIALI 
in cemento armato prefabbricato 
all’interno di un complesso di 
edifici per la produzione costruiti 
nell’anno 2009. L’edificio A è 
un fabbricato isolato, di circa 
m. 110 x 25 di dimensione in 
pianta, per un’altezza di circa 10 
m., circondato su quattro lati da 
terreno non selciato. L’edificio 
B è di m. 22 x 22 e altezza 10 
m., circondato da fabbricati 
di analoghe caratteristiche 

costruiti in aderenza. Prezzo 
Euro 581.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 436.050,00). La gara si terrà il 
giorno 02/10/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 455/2015

GIUSSAGO (PV) - VIA ARTIGIANI 
NN 22/28- VIA DELLA PISTA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) Tettoia con divisori 
ex ricovero CAVALLI posto al 
piano terra, l’accesso avviene da 
via artigiani civico 22.la tettoia si 
trova in aderenza al capannone; 
nonché capannone artigianale 
ricovero attrezzature edili al piano 
terra.l’accesso avviene da via 
artigiani civico 22-24 n. 2 accessi. 
Prezzo Euro 217.260,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 162.945,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 599/2016

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VENDESI STABILIMENTO 
TERMALE E RELATIVO 
COMPLESSO AZIENDALE 
avente ad oggetto sia l’attività 
di valorizzazione e sfruttamento 
delle acque termali e dei fanghi 
a scopo curativo e servizi 
connessi, sia attività ricreative 
di bar e discoteca, attualmente 
in affitto a terzi. Il Complesso 
Aziendale posto in vendita 
include le concessioni minerarie 
necessarie per l’estrazione delle 
acque, nonché tutti i beni mobili, 
autorizzazioni, licenze, marchi e un 
rilevante patrimonio immobiliare, 
che comprende lo stabilimento 
termale, il Caffè Bagni, il Grand 
Hotel Terme, il secolare Parco 
di Salice, la Chiesa di S. Maria 
Nascente. Il prezzo base è pari 
ad Euro 4.975.000,00 (è possibile 
presentare offerte a partire da 
Euro 3.731.250,00). Rilancio 
minino pari ad Euro 50.000,00. 
La vendita senza incanto, con 
modalità sincrona mista, si terrà 

il giorno 8/10/2019 alle ore 15.00 
avanti al curatore fallimentare, 
dottor Andrea Nannoni, presso 
gli uffici di Executive Services 
Business Centres - siti in Milano, 
Via Vincenzo Monti n. 8. Per 
consultare le perizie e per maggiori 
informazioni consultare il sito 
www.portalevenditepubbliche.
giustizia.it o contattare il 
Curatore Fallimentare dott. 
Andrea Nannoni tel. 02 
43995584 E-mail: fallimenti@
masciellonannoniassociati.it. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
23/2018

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIA OLIVELLI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
ARTIGIANALE AL PIANO TERRA 
CON ANNESSI UFFICI, spogliatoi, 
servizi + porticato antistante 
l’ingresso uffici e sedime di 
pertinenza su tre lati. Gli uffici 
sono composti da: ingresso, 
corridoio, ufficio, servizio e sala 
riunioni, mediante il corridoio si 
accede al capannone diviso in tre 
zone. All’interno del capannone 
sono inoltre presenti gli spogliatoi 
ed i servizi maschili e femminili, 
separati da un corridoio con 
accesso anche dall’esterno. L’area 
di pertinenza è prevalentemente 
pavimentata con autobloccanti 
tipo record, vi sono inoltre spazi 
a verde in prossimità degli uffici. 
Prezzo Euro 342.168,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 256.626,56). La gara si terrà il 
giorno 10/10/19 ore 15:00. presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 729/2017

LINAROLO (PV) - VICOLO BORGO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) FABBRICATI RURALI 
(UNITÀ COLLABENTI). Prezzo 
Euro 109.492,72 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 82.119,54). La gara si terrà 
il giorno 09/10/19 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 834/2014

MARZANO (PV) - FRAZIONE 
SPIRAGO, VIA BERGAMASCHI, 
7/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) COMPLESSO 
IMMOBILIARE CON 
DESTINAZIONE ARTIGIANALE 
comprendente capannone 
prefabbricato di mq. 577 e da 
unità immobiliare di mq. 145, 
disposta su due piani fuori 
terra destinata ad abitazione 
per il custode oltre a sedime 
pertinenziale recintato. Prezzo 
Euro 183.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 137.813,00). La gara si terrà il 
giorno 26/09/19 ore 15:00 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 128/2013

MEDE (PV) - STRADA 
LAMBERTENGA, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATI 
TERRA - CIELO COSTITUITI DA 
CAPANNONI AGRICOLI di un 
piano fuori terra uso allevamento, 
con annessi accessori 
pertìnenziali attinenti l’attività 
(porticati, fienili, silos, fabbricati 
uso deposito, uffici, ecc.);due 
fabbricati a civile abitazione (di 
cui uno inagibile) di due piani 
fuori terra, costituiti ciascuno da 
quattro locali, servizi e accessori, 
terreni a destinazione agricola 
per una superficie complessiva 
di circa Ha.13.89.73, circostanti 
i fabbricati di cui sopra e 
attinenti l’attività stessa. Prezzo 
Euro 303.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 227.812,50). La gara si terrà il 
giorno 26/09/19 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 di Vigevano tel. 
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0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 491/2013

MILANO (MI) - VIA CASATI 
FELICE, 33/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNICO 
SUBALTERNO ADIBITO AD USO 
UFFICIO, distribuito al piano 
seminterrato, con accesso da 
scala in proprietà posta al piano 
terra, suddiviso in n. 3 uffici, un 
ingresso/sala d’attesa, una sala 
riunioni, una sala plotter server, 
un locale caldaia, un bagno, 
oltre disimpegni, ripostigli e 
spazi di servizio. La superficie 
commerciale è di mq. 280,95. 
Prezzo Euro 343.882,80 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 257.912,10). La gara si terrà il 
giorno 17/09/19 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, Viale Matteotti 81. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Isabella Nana tel. 0382539152. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 47/2017

MONTESCANO (PV) - VIA 
RONCOLE, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
EDILIZIO COMPOSTO DA 
CAPANNONI INDUSTRIALI con 
edificio residenziale e terreno di 
pertinenza, oltre a particelle di 
terreno. Prezzo Euro 200.000,00. 
La gara si terrà il giorno 10/09/19 
ore 12:00 presso Studio Curatore 
Dott. Luigi Spagnolo, in Milano, 
C.so di Porta Vittoria, 28. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Luigi 
Spagnolo tel. 0276340460. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 78/2016

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
CASONI SANT’ALBINO, VIA 
STRADA VECCHIA PER 
MORTARA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
composto da ampio vano per 
deposito e lavorazione, uno 
spogliatoio, un servizio igienico 
e un ufficio con annesso cortile 
di pertinenza adatto anche al 
posteggio di automezzi. Prezzo 
Euro 29.257,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.943,13). La gara si terrà 
il giorno 16/10/19 ore 17:30. 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 146/2015

MORTARA (PV) - VIA FERMI, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) AREA INDUSTRIALE/
ARTIGIANALE di superficie 
catastale di mq 4.515, con 
sovrastante capannone 
prefabbricato di mq 786, uffici per 
mq 74 e locali ad uso deposito 
e magazzini per mq 139 circa. 
Prezzo Euro 368.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 276.000,00). La gara si terrà 
il giorno 19/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
VIA R. SANZIO, 26/BIS -LOTTO 
2) PORZIONE DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE di superficie di 
mq 416 attrezzato per attività 
di gommista con piazzale di 
pertinenza asfaltato e recintato 
di circa mq 1.000. Prezzo Euro 
145.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 108.750,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 10, 
tel. 0382304873. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 914/2016

MORTARA (PV) - VIA GIORDANO 
BRUNO, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE AVENTE UNA 
DESTINAZIONE SPECIALE, 
ovvero fabbricati costruiti o 
adattati per le speciali esigenze 
di un’attività commerciale e 
non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali 
trasformazioni. Prezzo Euro 
37.960,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.470,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/19 
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 Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 533/2017

MORTARA (PV) - VIA 
SANT’ESPEDITO, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
di mq. 1.890, con uffici e locali 
ripostiglio e spazio espositivo al 
piano primo. L’area esterna di mq. 
2800 è recintata e pavimentata in 
cemento. Prezzo Euro 478.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 478.000,00). La gara 
si terrà il giorno 25/09/19 ore 
11:00 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Mustarelli, in 
Pavia, Via Moruzzi 45c. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Giudiziario Dott. Massimo 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 50/2018

MORTARA (PV) - VIA 
SEBASTIANO GIANZANA, 
17/19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NEGOZIO al piano terra 
costituito da un ampio locale 
con retro adibito a deposito, 
con annesso disimpegno e wc 
in corpo staccato. L’unità fa 
parte del Condominio Gianzana. 
Prezzo Euro 14.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.950,00). La gara si terrà il 
giorno 10/10/19 ore 15:00. presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 756/2017

PAVIA (PV) - VIA BERNARDINO 
GATTI (FRONTE PIAZZA 
CAVAGNERIA), 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARI facenti 
parte del condominio “La Piazza” 
consistenti in: Negozio per sola 
esposizione senza permanenza 
continuativa di persone. Locale 
deposito situato al piano 
interrato, parte del fabbricato 
ove è situata l’unità commerciale 
sopra descritta, con accesso 
dalla corte. Locale cantina 
situato al piano interrato, parte 
del fabbricato ove è situata l’unità 
commerciale sopra descritta, 
con accesso dalla corte. Prezzo 
Euro 22.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.500,00). La gara si terrà 
il giorno 09/10/19 ore 17:30. 
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 698/2016

PAVIA (PV) - VIALE CERTOSA 
FRAZ CASSININO, 68 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VECCHIO 
COMPENDIO INDUSTRIALE AD 
USO PRODUTTIVO, ubicato lungo 
la ex SS 35 dei Giovi, edificato 
tra gli anni ‘40 e ‘50 e costituito 
da un capannone con annessi 
magazzini , palazzina uffici, vari 
edifici di servizio, abitazione 
del custode ed area esterna 
di pertinenza, con superficie 
commerciale totale di 5.178 Mq. 
Prezzo Euro 497.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 373.000,00). La gara si terrà 
il giorno 20/09/19 ore 12:30 
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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 762/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GUASCA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di 
mq. 633, con antistante area 
esterna esclusiva, oltre a quota 
di 1/4 di porzione di area urbana 
in comproprietà con terzi. 
Prezzo Euro 78.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.000,00). La gara si terrà 
il giorno 25/09/19 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
VIA SS 211 DELLA LOMELLINA 
N. 4-6 - LOTTO 5) COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA 
UN’ABITAZIONE ED UN UFFICIO, 
ATTIGUO A DUE MAGAZZINI 
ed un piccolo ripostiglio oltre 
a porzione di area urbana in 
comproprietà con terzi. Prezzo 
Euro 57.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.000,00). La gara si terrà 
il giorno 25/09/19 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott. 
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Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 12/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA ROMA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
LOCALE DI DEPOSITO al piano 
terzo-quarto di circa mq. 135 
lordi (corrispondente al lotto 10 
CTU RG 324/2012). Prezzo Euro 
6.862,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.146,88). 
La gara si terrà il giorno 10/10/19 
ore 15:00. presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 147/2012

PIZZALE (PV) - FRAZIONE 
PORANA, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE formato da una 
palazzina uffici con soprastante 
abitazione, un fabbricato ad uso 
magazzino con uffici ed una 
porzione di capannone ad uso 
deposito-magazzino con area 
destinata a cortile e piazzale 
di pertinenza. Prezzo Euro 
118.546,87 (possibile presentare 
offerte a partire da € 88.910,16). 
La gara si terrà il giorno 16/10/19 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 220/2015

PORTALBERA (PV) - VIA LODI, 
9B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con area cortilizia, 
uffici e spogliatoi. Prezzo 
Euro 331.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 331.000,00). La gara si terrà 
il giorno 25/09/2019 ore 14.00 
presso studio Curatore Dott. 

Luca Rampazi, in Pavia, Via 
Moruzzi 45/C. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Luca Rampazi 
tel. 0382528931. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 15/2017

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA PONTEVECCHIO, 
8/10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE INDUSTRIALE su 
unico piano ad uso laboratorio 
falegnameria con annessi 
depositi, uffici, servizi igienici, 
tettoie e sedime pertinenza per 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 1587. 
Composto da laboratorio 
falegnameria, locali depositi, 
locale lucidatura, uffici, 
esposizione, servizi igienici, 
spogliatoio, locale caldaia, tettoie, 
silos, sedime pertinenziale. 
Prezzo Euro 429.135,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 321.851,54). La gara si terrà il 
giorno 03/10/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 956/2017

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) - 
VIA MARCONI, 11/13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. CASA DI 
DUE E TRE PIANI FUORI TERRA 
CON NEGOZIO AL PIANO TERRA 
ED EDIFICIO DI DUE PIANI FUORI 
TERRA AD USO DEPOSITO. 
La proprietà è costituita da 
un edificio, libero su tre fronti, 
costruito in aderenza sul lato sud, 
distribuito una parte su due livelli 
mentre l’altra su tre piani fuori 
terra, composta al piano terreno 
da tre vani, una veranda sul retro 
della casa e un wc, un locale 
ad uso negozio con ripostiglio, 
accessibile dal disimpegno del 
vano scala che collega tutti i 
piani; il piano primo è distribuito 
con quattro stanze e un locale 
sottotetto; il piano secondo è 
costituito dalla soffitta abitabile, 
al piano mezzanino, tra il piano 
primo e secondo, vi è il bagno. Il 
locale deposito/magazzino è un 
edificio di due piani fuori terra 
libero su due fronti, distribuito da 
un unico locale sia al piano terra 
che primo collegati da una scala. 
Superficie lorda dell’alloggio 

di mq 217,93 (escluso il locale 
sottotetto), superficie lorda 
negozio mq 40,25, superficie 
lorda deposito mq 53,00. B. 
LABORATORIO - LOCALE 
DEPOSITO. E’ un rustico adibito 
a laboratorio al piano terreno 
costituito da un unico locale e da 
un deposito (ex cassero) al piano 
superiore, libero su tre fronti. 
Superficie lorda di mq. 42,90. 
C LABORATORIO. E’ un rustico 
adibito a laboratorio, distribuito 
al piano terreno da tre stanze e 
un disimpegno, libero su tutti i 
fronti, con annessa tettoia e area 
di pertinenza. Superficie lorda di 
mq. 89,50. Prezzo Euro 83.630,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.723,00). La gara si 
terrà il giorno 28/10/19 ore 11:00. 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in 
Vigevano, Viale dei Mille 25 - 
0381329389, tel. 0381329389. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 263/2018

STELLANELLO (SV) - 
LOCALITA’ CÀ DE GATTI, FRAZ. 
SAN LORENZO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO -EDIFICIO IN CORSO 
DI RISTRUTTURAZIONE, 
O R I G I N A R I A M E N T E 
CAPANNONE COMMERCIALE/
ARTIGIANALE, oggi in parte ad 
uso residenziale ed in parte ad 
uso commerciale/artigianale. 
Il complesso, che sviluppa una 
superficie lorda di m² 2.543, è 
stato oggetto di lavori, ad oggi 
non ultimati, finalizzati alla 
ristrutturazione edilizia ed al 
cambio di destinazione d’uso. Il 
compendio risulta completato 
strutturalmente al 90% (manto 
di copertura in c.a. interamente 
completato ma ancora assenti 
i corpi scala ed i vani ascensore 
esterni nonché parte dei terrazzi 
a sbalzo) (LOTTO 1 in perizia). 
TERRENI esclusivamente a 
destinazione agricola, privi di 
indice edificatorio ad oggi in 
stato di abbandono, per una 
superficie catastale complessiva 
pari a m². 6.829. I predetti terreni, 
con accesso carrabile garantito 
tramite strada interpoderale 
agricola sterrata di larghezza pari 
a 2 metri, collegata alla strada 
pubblica comunale che si dirama 
dalla Strada Provinciale N° 13 
per Testico (SV), sono collocati 
a mezzacosta in una zona a 
prevalente destinazione agricola, 
si articolano su gradonature (a 

fasce) realizzate mediante muri in 
pietra a secco parzialmente diruti 
(LOTTO 2 IN PERIZIA) - Prezzo 
Euro 792.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 594.562,50). La gara si terrà il 
giorno 09/10/19 ore 17:00 presso 
lo studio del Curatore Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1 Tel. 0382/29131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
all’Istituto Vendite Giudiziarie del 
Tribunale di Savona, Via Molinero, 
15/r, 17100 Savona (SV) – tel. 
019/854531, 019/7415423, 
istitutovenditegiudiziariesv@
gmail.com. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 132/2016

STRADELLA (PV) - VIA 
BELTRAMI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UFFICIO 
sito in una soluzione immobiliare 
indipendente, costituito da 
quattro uffici, un bagno con 
relativo antibagno, un ripostiglio e 
un locale per la centrale termica. 
L’edificio è circondato su tutti i 
lati da un’area cortilizia ad uso 
esclusivo recintata a cui accede 
tramite cancello carraio su Via 
Beltrami. Prezzo Euro 165.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 124.350,00). La gara si 
terrà il giorno 25/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, 
in Pavia, Via Filippo Cossa 24, 
tel. 038233322. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 598/2015

STRADELLA (PV) - VIA TRENTO, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE SU 
DUE PIANI A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE nel Condominio 
denominato “Ginevra”, composta 
da un locale al piano rialzato e 
un locale con servizio igienico 
al piano seminterrato. Il 
bene sviluppa una superficie 
commerciale di m² 73,25 ed ha 
una quota di 96,09/1000 degli 
spazi e parti comuni. Prezzo Euro 
56.036,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.027,19). 
La gara si terrà il giorno 16/10/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
781/2016

TROVO (PV) - VIA G.GARIBALDI, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO STUDIO-UFFICIO 
al piano terra, composta da: 
locale unico dotato di finestra 
e porta con affaccio verso area 
esterna comune, disimpegno/ 
antibagno, locale igienico cieco. 
Prezzo Euro 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.750,00). La gara si terrà 
il giorno 19/09/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 227/2018

TROVO (PV) - VIA XXV APRILE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA INTERA DI UN 
IMMOBILE ABUSIVO di non certa 
sanabilità attualmente destinato 
a magazzino/ deposito ad uso 
ricovero attrezzi/macchinari 
agricoli, con relativa area 
cortilizia di pertinenza esclusiva 
ed adiacente area urbana di circa 
3 mq. Prezzo Euro 31.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.250,00). La gara si 
terrà il giorno 25/09/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 380/2014

VARZI (PV) - VIA DEL MERCATO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- Due magazzini-depositi tra 
loro comunicanti in pessimo 
stato di conservazione e 
manutenzione (il contesto 
edificato presenta fabbricati 
di vecchia data con alcune 
porzioni di edifici ristrutturati). 
Il fabbricato si trova in una zona 
con traffico limitato (centro 
storico); la strada di accesso 
non ha possibilità di parcheggio. 
Prezzo Euro 9.172,35 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.879,26). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 11:30 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 Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 350/2015

VERRUA PO (PV) - PIAZZA DEI 
CADUTI (GIÀ VIA VITTORIO 
VENETO), 7/9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
5) FABBRICATO AD USO 
COMMERCIALE disposto su 
due piani fuori terra e un piano 
seminterrato. L’immobile risulta 
così distribuito: al piano terra 
si trovano due locali, dei quali 
uno destinato a bar e l’altro 
a sala giochi, ripostiglio, tre 
servizi igienici con antistante 
disimpegno, oltre a un secondo 
ripostiglio con accesso esclusivo 
dal cortile esterno. Al piano primo, 
al quale si accede tramite scala 
esterna scoperta, si trovano sala 
con annessa cucina, disimpegno 
e servizio igienico oltre ad ampio 
terrazzo. Al piano seminterrato 
è posta la cantina con accesso 
esclusivo dal cortile esterno. 
Prezzo Euro 188.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 141.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/10/19 ore 15:30 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
151/2016

VIGEVANO (PV) - VIA BINASCO, 
66 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- CAPANNONE INDUSTRIALE/
ARTIGIANALE con depositi 
esterni. L’immobile sviluppa una 
superficie commerciale lorda di 
mq. 653. Prezzo Euro 154.689,37 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 116.017,03). La 
gara si terrà il giorno 16/10/19 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
670/2016

VIGEVANO (PV) - VIA MATTEOTTI, 
53 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) (A DI PERIZIA) DUE 
NEGOZI di circa mq. 33,20 e 
33,50, non comunicanti tra loro, 
entrambi distribuiti con vano ad 
uso commerciale con vetrina 
sul fronte e vano retrostante 
collegato e con sbocco sul 
cortile interno. Competono ai 
due immobili porzioni di cantina 
al piano sotterraneo e porzioni di 
solaio al piano sottotetto. I due 
negozi al piano terra fanno parte 
di un fabbricato a tre piani fuori 
terra denominato “Condominio 
Lazzarini” e ad essi competono 
sulle parti comuni 42/1000 (unità 
sub. 1) e 45/1000 (unità sub. 2). 
Prezzo Euro 39.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.400,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 806/2014

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 121 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
CAPANNONI, UN LOCALE 
DEPOSITO, TETTOIE, UNA 
PALAZZINA RESIDENZIALE 
A DUE PIANI DESTINATI AD 
ALLOGGIO CUSTODE E UN 
BOX AUTORIMESSA; l’accesso 
principale avviene dalla via San 
Giovanni n. 121 su di un ampio 
cortile attraverso un cancello. 
Tutti i fabbricati si affacciano 
sul cortile comune pertinenziale. 
I beni sono così descritti: 1) 

subalterno 3 - locale deposito ad 
un piano fuori terra e tettoia, con 
cortile privato destinato ad area 
verde e in parte a ricovero animali 
da cortile; accesso dal cortile 
comune subalterno 1. Superficie 
calpestabile mq. 186,50; 2) 
subalterno 4 – capannone ad 
1 piano fuori terra con locale 
uso ufficio e servizi igienici, con 
accesso diretto dalla via Del Porto 
e ulteriore accesso dal cortile 
comune interno subalterno 1. 
Superficie calpestabile mq. 629 
per il capannone e mq. 17,20 per 
gli uffici e mq. 5,8 per i servizi; 
3) subalterno 5 – fabbricato 
residenziale a due piani fuori 
terra destinato ad alloggio del 
custode con accesso dal cortile 
comune subalterno 1. Superficie 
calpestabile mq. 86,40; 4) 
subalterno 6 – box autorimessa 
ad un piano fuori terra con 
accesso dalla via San Giovanni. 
Superficie calpestabile mq. 20,00; 
5) subalterno 7 – capannone 
industriale ad un piano fuori terra 
oltre due locali accessori posti al 
1 piano con accesso dal cortile 
comune subalterno 1; fanno parte 
catastalmente dell’immobile le 
tettoie edificate in area esterna 
sul lato Nord e Ovest, confinanti in 
parte con la via del Porto in parte 
con via San Giovanni, ed il “locale 
pesa” erroneamente individuato 
al subalterno 2 (soppresso), oltre 
due locali uso deposito edificati 
in corrispondenza dell’ingresso 
principale di via San Giovanni. 
Superficie calpestabile mq. 
2.451,00 per il capannone, mq. 
135,00 per il deposito, mq. 
874,00 per le tettoie, mq. 29,50 
per l’ufficio, 8 per il locale pesa e 
mq. 9 per i servizi; 6) subalterno 
8 – locale commerciale posto 
all’interno del capannone 
individuato al subalterno 7; trattasi 
di un box prefabbricato con pareti 
vetrate per l’accoglienza e la 
ricezione dei clienti dell’azienda 
che occupa l’immobile. Superficie 
calpestabile mq. 32,60. 7) 
subalterno 1- Area cortile 
pertinenziale, è bene comune 
non censibile ai subalterni 3, 4, 
5, 7 e 8. Prezzo Euro 296.520,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 222.390,09). La gara si 
terrà il giorno 17/09/19 ore 15:00 
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 419/2017
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VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
291 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO INDUSTRIALE 
produttivo ubicato in zona 
periferica della città di Vigevano 
a ovest del centro con accesso 
da via privata a fondo chiuso 
collegata alla Via Vallere. 
Internamente costituito da un 
ampio salone per la lavorazione 
con una partizione interna nella 
zona esposta a sud-est e un 
piccolo soppalco in ferro, due 
locali spogliatoi e servizi per 
il personale e due uffici con 
servizio igienico. Il fabbricato 
ha una struttura in cemento 
armato e tamponamenti in 
mattone, copertura in travi in 
acciaio e manto di copertura 
in presunte lastre di amianto. 
L’accesso al fabbricato avviene 
da una portone carraio in 
ferro con apertura scorrevole, 
e gli uffici hanno un ulteriore 
accesso pedonale attraverso un 
portoncino in ferro. In stato di 
abbandono, si presenta in scarso 
stato manutentivo. Prezzo Euro 
164.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 123.450,00). 
La gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 16:00 presso presso lo Studio 
del Dott. G. Gusmaroli, in Pavia, 
Via Foscolo, 32 - tel 038222461. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 455/2018

VOGHERA (PV) - VIA SCOVENNA, 
13/15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE al piano 
terra adibita a negozio della 
superficie complessiva lorda di 
mq. 202,35 oltre garage e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 163.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 122.625,00). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 1003/2017

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA CAVOUR 

- INVITO AD OFFRIRE - La 
procedura intende valutare 
offerte per l’acquisto della piena 
proprietà di un IMMOBILE, 
COSTITUITO DA UN FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE IN CORSO 
DI COSTRUZIONE, abitazione 
unifamiliare, semi indipendente 
a due piani fuori terra, superficie 
commerciale mq 101. Per 
informazioni più dettagliate si 
prega di prendere visione della 
perizia di stima pubblicata sui 
siti internet. Per l’acquisto di tale 
immobile è pervenuta un’offerta 
irrevocabile di € 10.000,00, oltre 
oneri di legge ed eventuali oneri 
notarili, cauzionata nella misura 
di € 1.050,00 il cui pagamento 
a saldo avrà luogo entro 90 gg 
dall’aggiudicazione. Eventuali 
offerte dovranno essere 
superiori ad € 10.000,00 di 
almeno € 2.000,00 e dovranno 
essere accompagnate da 
assegni Circolari non trasferibili 
intestati a “Fallimento Gimar 
Srl- N. 15/2012 “,di importo 
non inferiore al10% del prezzo 
offerto da imputarsi a titolo di 
deposito cauzionale. Il mancato 
deposito cauzionale preclude 
la partecipazione alla gara. Le 
offerte, dovranno pervenire in 
busta chiusa entro le ore 12.00 
del giorno 21 ottobre 2019 c/o 
lo studio del Curatore dott.ssa 
Ornella Casanova, via Giuseppe 
Belli n. 7, Pavia (tel 0382/24101 
- 22610- fax 0382/302359- e-mail 
: ornella.casanova@tiscali.
it), che si rende disponibile a 
rilasciare ogni informazione e 
ad accompagnare gli interessati 
a visionare l’immobile, previo 
appuntamento. Nell’eventualità 
di più offerenti, verrà indetta una 
gara informale da tenersi presso 
lo studio del Curatore in data 22 
ottobre 2019 alle ore 11.00 con 
l’apertura delle buste depositate 
entro il termine assegnato. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 15/2012

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
LUNGARGINE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
LOTTO DI TERRENO edificabile, 
qualità Semin. Arbor., classe: 
3, superficie 297 mq. Prezzo 
Euro 9.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.031,25). La gara si terrà 
il giorno 13/09/19 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 340/2016

BORGO PRIOLO (PV) - 
LOCALITA’ CARBONE, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTI DI TERRENO A 
DESTINAZIONE AGRICOLA, non 
tutti contigui e attualmente incolti 
e, relativamente alle porzioni 
boschive, impenetrabili, per una 
superficie catastale complessiva 
di mq. 71.573. Prezzo Euro 
29.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.218,75). 
La gara si terrà il giorno 18/10/19 
ore 15:30. presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cornalba Maria Laura, in Pavia, 
Via Lorenzo Mascheroni n. 68, tel. 
038227233 - 338 8574209. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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 419/2016

BRONI (PV) - VIA DANTE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CINQUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO EDIFICABILE confinanti 
l’uno con l’altro e situati ad est 
del centro abitato del Comune di 
Broni. I terreni di cui alla presente 
procedura esecutiva sono oggetto 
di una Convenzione Urbanistica 
stipulata con il Comune di 
Broni per la realizzazione di 
sei edifici residenziali, di cui 
uno costruito parzialmente sul 
terreno 4 ( mapp. 1002). La 
suddetta Convenzione prevede 
l’esecuzione preliminare di opere 
di urbanizzazione quali pubblica 
illuminazione,parcheggi,allacci 
impiantistici che attualmente 
sono in parte realizzate e che 
dovranno essere completate 
dal nuovo richiedente. Prezzo 
Euro 96.262,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.196,88). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 16:30 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 322/2017

CASORATE PRIMO (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA DORIA, 

SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENI facenti parte di 
un programma integrato di 
intervento per la trasfomarzione 
urbanistico-edilizia dell’area. In 
base alla convenzione edilizia 
stipulata con il Comune ed alle 
opere di urbanizzazione già 
realizzate, le aree in oggetto 
destinate alla cessione per opere 
di urbanizzazione sono pari a 
complessivi mq. 10.467,00; le 
particelle rimanenti previste 
per l’edificazione hanno una 
superficie fondiaria catastale pari 
a mq. 11.946,00. La volumetria 
ancora disponibile da edificare 
corrisponde a mc. 20.047,22 
e la superfice lorda ancora da 
utlizzare è di circa mq. 2.520,00 
corrispondente a n. 5 edifici 
di tipo B e n. 4 edifici di tipo 
C. Prezzo Euro 1.197.694,69 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 898.271,02). La 
gara si terrà il giorno 27/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 768/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
DEL PORTO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
A – COMPLESSO DI TERRENI 
A DESTINAZIONE AGRICOLA 
non tutti attigui tra loro, di 
ampiezza cmplessiva pari a circa 
mq. 107.520. B- CAPANNONE 
AGRICOLO IN PESSIMO STATO 
DI MANUTENZIONE, un tempo 
denominato “incubatoio Molino 
di Sotto”, allo stato attuale 
inutilizzabile e inaccessibile a 
causa del crollo di parti strutturali e 
della folta vegetazione infestante. 
Prezzo Euro 110.964,44 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 83.223,33). La gara si 
terrà il giorno 27/09/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 368/2018

Invito ad offrire

Terreni
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CASTEGGIO (PV) - STRADA 
REGIONALE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
TERRENI AGRICOLI coltivati a 
mais siti in corrispondenza della 
rotonda che collega la SS. Dei 
Giovi con la circonvallazione di 
Casteggio ed area fabbricabile. 
Prezzo Euro 238.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 238.000,00). La gara si terrà 
il giorno 25/09/19 ore 12:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 18/2016

CILAVEGNA (PV) - VIA ENRICO 
BERLINGUER - VIA SANT’ANNA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) TRE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO A DESTINAZIONE 
INDUSTRIALE classificati per la 
maggior parte come “Tessuto 
per attività produttive” di cui 
all’articolo 24 delle Norme 
Tecniche di Attuazione e per 
minima parte come “Area agricola 
non soggetta a trasformazione 
urbanistica” ai sensi dell’art. 
30 delle N.T.A. e con “Rispetto 
stradale ed acque pubbliche” 
ai sensi dell’art. 34 delle 
N.T.A. Prezzo Euro 135.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 101.250,00). LOTTO 
4) VARI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO e precisamente: A) 
Mappali 3942, 3943 e 3949 del 
foglio 5: terreni della superficie 
complessiva di 622 mq, si trovano 
ai margini orientali dell’abitato e 
costituiscono viabilità, parcheggi 
e verde pubblico. B) Mappale 92 
del foglio 2: terreno, di superficie 
pari a 2.201 mq, si trova nella 
porzione nord-occidentale del 
territorio comunale di Cilavegna, 
lungo la Strada Provinciale 104. 
Al momento del sopralluogo 
del CTU risultava incolto. C) 
Mappali 106 e 531 del foglio 12: 
terreni, di superficie totale pari a 
2.881 mq, si trovano ai margini 
orientali dell’abitato, lungo una 
strada vicinale. Al momento del 
sopralluogo del CTU risultavano 
incolti. D) Mappale 57 del 
foglio 1: terreno, di superficie 
pari a 2.277 mq, si trova nella 
porzione nord-occidentale del 
territorio comunale, a confine 
con quello di Borgolavezzaro. 
Al momento del sopralluogo del 
CTU il terreno risultava incolto. 
E) Mappali 388, 61 e 358 del 

foglio 3: terreni, di superficie 
totale pari a 7.635 mq, si trovano 
nella porzione nordoccidentale 
del territorio comunale di 
Cilavegna; il mappale 388 in 
corrispondenza dell’intersezione 
tra la Strada Vicinale da Tornaco 
a Cilavegna e la Strada Vicinale 
Galliana, mentre i mappali 61 
e 358 si trovano in prossimità 
della Roggia del Prazzuolo. 
Al momento del sopralluogo 
del CTU le aree risultavano in 
buono stato, oggetto di recenti 
coltivazioni. F) Mappali 19 e 
293 del foglio 10: terreni, di 
superficie rispettivamente pari 
a 695 mq. (mappale 19) e 205 
mq. (mappale 293), si trovano 
ai margini sud- occidentali 
dell’abitato di Cilavegna, lungo 
il corso d’acqua denominato 
Cavo Oriate. In particolare, il 
mappale 293 è costituito da una 
porzione di strada campestre, 
mentre il mappale 19 risulta 
attualmente occupato da una 
costruzione abusiva utilizzata a 
scopo ricreativo durante i mesi 
estivi. G) Mappali, 309, 310 e 51 
del foglio 4: terreni, di superficie 
totale pari a 1.492 mq, si trovano 
nella porzione settentrionale 
del territorio comunale, in 
prossimità della Strada Vicinale 
da Borgolavezzaro a Gravellona, 
e costituiscono porzioni di 
strada campestre. Prezzo Euro 
20.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.637,50). 
La gara si terrà il giorno 25/09/19 
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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
165/2016

CORTEOLONA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
37) TERRENO RESIDENZIALE 
Superficie complessiva di circa 
mq 2115. Prezzo Euro 26.437,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.828,12). La gara si 
terrà il giorno 25/09/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure 
esecutive - Notaio Delegato 
Cavigioli, in Pavia, L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 

G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 171/2009

GARLASCO (PV) - STRADA 
PUBBLICA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
EDIFICABILI. L’accesso ai terreni 
avviene tramite una strada 
pubblica posta a nord che 
sbocca sulla via Leonardo da 
Vinci, del Comune di Garlasco. 
I terreni secondo quanto riferito 
dal CTU risultano nel Piano di 
Governo del Territorio nel Piano 
delle Regole (Marzo 2011) come 
“Ambito di Trasformazione 
per Attività” indicato con il n. 
22 e regolato dall’art. 14 della 
Relazione di Piano.Mentre nel 
Piano di Governo del Territorio 
adottato in data 20.04.2016 
con delibera comunale n. 8 nel 
documento di piano come ambito 
di trasformazione at35 (funzione 
prevalente produttivo) regolato 
dalla scheda t_35_018069. 
prezzo euro 83.489,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.616,80). La gara si terrà 
il giorno 01/10/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 688/2015

GIUSSAGO (PV) - SEZ. 
CARPIGNAGO - VIA ARTIGIANI 
NN 22/28- VIA DELLA PISTA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 5) TERRENO 
in parte residenziale e in parte 
destinato a opere viabilistiche 
e aree urbanizzate art. 18b 
e art. 21c del pgt, superficie 
complessiva di circa mq 2392. 
l’accesso avviene da via della 
pista. Prezzo Euro 91.494,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.620,50).LOTTO 
6) TERRENO aree destinate ad 
insediamenti prevalentemente 
residenziali art. 18 b del 
pgt,superficie complessiva di 
circa mq 598.l’accesso avviene 
da via artigiani nonché terreno 
aree destinate ad insediamenti 
prevalentemente residenziali 
art. 18 b del pgt sito in giussago 
(pavia) frazione guinzano, 
superficie complessiva di circa 
mq 40. Prezzo Euro 32.538,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 24.403,50). La 

gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 599/2016

LINAROLO (PV) - VIA MAZZINI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) A) AREA URBANA B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
Prezzo Euro 2.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.231,25). La gara si terrà il giorno 
09/10/19 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 834/2014

MORTARA (PV) - VIA VECELLIO 
(SS494), SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) TERRENO della superficie 
catastale di mq 2.836, classificato 
nel vigente PGT nei “TESSUTI 
ARTIGIANALI/COMMERCIALI” - 
art. 41 NA. Prezzo Euro 96.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.300,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 914/2016

PAVIA (PV) - STRADA CASCINA 
ROTTINO VECCHIO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) TERRENI. Prezzo Euro 
45.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.425,00). 
La gara si terrà il giorno 03/10/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di 
Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
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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 298/2009

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA MOZART, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
TERRENO delimitato lungo il 
margine meridionale dalla via 
Mozart che consente l’accesso 
all’attuale complesso le Corti dalla 
strada provinciale. Superficie 
pari a 16 mq are 27 centiare. 
Prezzo Euro 62.156,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.617,19). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 
LOTTO 6) TERRENO delimitato 
lungo il margine meridionale 
dalla Via Mozart che consente 
l’accesso all’attuale complesso 
“Le Corti” dalla strada provinciale. 
Superficie pari a mq 17 are 42 
centiare. Prezzo Euro 66.937,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.203,13). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 17:30 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 724/2016

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) TERRENI EDIFICABILI 
A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
identificati al Catasto dei Terreni 
del Comune di San Genesio ed 
Uniti (PV) al Foglio 8, Particelle 
366, 387, 388, 389, 390, 391, 
392, e 393, Qualità seminativo 
irriguo, Classe 2, Superfici 
rispettivamente di mq 76, mq 
11.740, mq 1.800, mq 700, mq 
950, mq 7.424, mq 5.568 e mq 
650, per un’area di complessivi 
mq 28.908, oltre ad un terreno 
agricolo identificato al Catasto 
Terreni del Comune di Pavia (PV) 
alla Sezione Urbana D, Foglio 6, 
Particella 218, Qualità seminativo 
irriguo, Classe 2, Superficie mq 
8.050. Prezzo Euro 706.667,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 530.000,00). La gara 
si terrà il giorno 01/10/2019 ore 
10:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in Pavia, 
Via Sant’Invenzio, 2. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia 
Tavernini tel. 0382960363. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 12/2017

TROVO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
7) TERRENI AGRICOLI ad uso 
seminativo/irriguo e risaia, di varia 
metratura. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.000,00). La gara si 
terrà il giorno 25/09/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
LOTTO 8) TERRENO AGRICOLO 
ad uso risaia. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834. LOTTO 
9) TERRENO AGRICOLO ad uso 
risaia. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). La gara si 
terrà il giorno 25/09/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 380/2014

VERNATE (MI) - VIA G. 
MATTEOTTI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
QUOTA DI 1/2 (UN MEZZO) DI 
TERRENO di circa mq. 450,00 
costituito da area ad orto 
delimitata da recinzione sul 
perimetro. Prezzo Euro 13.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.200,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Francesco Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta, 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 174/2018

VOGHERA (PV) - VIA STELVIO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENO EDIFICABILE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di mq. 1.286,00 in zona ZTR3. 
Prezzo Euro 35.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.578,13). La gara si terrà 
il giorno 09/10/19 ore 10:00. 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Valdata tel. 038235259. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 21/2015

VOLPARA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENI 
AGRICOLI per una superficie 
totale di 22.180 m2. Risulta 
trascritta servitù di passo 
pedonale e carraio a favore 
del mappale 450 e a carico 
del mappale 569. Prezzo Euro 
17.043,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.782,81). 
La gara si terrà il giorno 03/10/19 
ore 15:00. presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di 
Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 587/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
PESCHIERA, 12/14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE a due piani 
fuori terra composta da cucina, 
camera, bagno e due ripostigli 
al piano terra, collegato da scala 
interna al piano primo, composto 
da due ripostigli, due camere e 
balcone. Prezzo Euro 25.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.984,38). La gara si 
terrà il giorno 25/09/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato 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 Delegato Istituto Vendite 

Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 307/2011

CONFIENZA (PV) - VIA CASALINO, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) ABITAZIONE al piano 
primo, con annessa cantina al 
piano seminterrato, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina 
con ripostiglio, due camere, 
disimpegno, bagno e balcone, 
oltre quota indivisa di 1/2 
di soffitta al piano secondo 
composta da due locali, oltre 
piena proprietà terreni posti 
lungo la Via Casalino in base al 
PGt vigente nella zona “ambiti 
di trasformazione - intervento di 
riqualificazione dell’area”, oltre 
quota indivisa di 4/6 di terreno 
lungo via Casalino inserito in 
base al pgt vigente nella “zona C 
residenziale di completamento. 
Prezzo Euro 61.761,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da 46.321,00). La gara si terrà 
il giorno 16/10/19 ore 16:30. 
presso Studio Avv. Carlo Moro 
- Via Invernizzi 6, in Mede. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 121/2011

GALLIAVOLA (PV) - VIA ROMA, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO URBANO di 
tre piani, di cui uno interrato 
e due fuori terra, con quote di 
comproprietà sul cortile interno 
in comune con altre proprietà 
confinanti, oltre ad altra porzione 
di fabbricato rustico con accesso 
dal cortile comune in cui ci 
sono un locale autorimessa 
con sovrastante legnaia e due 
piccoli appezzamenti di terreno 
attualmente ad uso orto. Prezzo 
Euro 33.934,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.450,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 ore 18:00 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 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 127/2002

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
BELCREDA, VIA XXV APRILE, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) UNITÀ IMMOBILIARE ad uso 
abitazione con annesso cortile 
di pertinenza; B) N. 2 locali 
ad uso deposito; C) Portico. 
Prezzo Euro 58.853,53 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.390,00). La gara si terrà il 
giorno 08/10/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511 
- 3476842024. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 74/2011

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 
95 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) VILLA di due piani 
residenziali e cantina collegati da 
scala interna, composta al piano 
terra da ingresso con vano scala, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio; al piano 
primo disimpegno su vano scala 
con balcone, due camere, locale 
utilizzato come cucina, bagno e 
ripostiglio, al piano seminterrato 
due locali cantina e locale caldaia, 
giardino e cortile su quattro 
lati con locale di sgombero su 
due piani e due box auto, per 
complessivi 290 mq, circa. Si 
evidenzia che uno dei due box 
auto è un rudere inutilizzabile. 
Prezzo Euro 239.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 179.400,00). La gara si terrà il 
giorno 15/10/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511 
- 3476842024. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 329/2013

LANDRIANO (PV) - FRAZIONE 
PAIRANA - VIA PAPA GIOVANNI 
PAOLO II, N°2 (SCALA B) - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO di 86 
mq al piano terra di un fabbricato 
di corte, composto da soggiorno, 

cucina, camera, bagno, n.2 
disimpegni, ripostiglio, balcone e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
Euro 63.954,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.965,50). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 ore 09:30 
presso Via D’Avalos 22, in 
Vigevano. (SCALA A) - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di 86 mq al 
piano primo di un fabbricato di 
corte, composto da soggiorno, 
cucina, camera, bagno, n.2 
disimpegni, ripostiglio, balcone e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
Euro 64.035,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.026,25). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale 
Schianca, in Vigevano, via 
D’Avalos 22, tel. 038121399. 
(SCALA B) - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO di 100 mq al 
piano primo di un fabbricato di 
corte, composto da soggiorno, 
cucina, n°2 camere, n°2 bagni, 
disimpegno, ripostiglio, balcone e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
Euro 80.354,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
60.265,50). La gara si terrà il 
giorno 24/09/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale 
Schianca, in Vigevano, via 
D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA di 19 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 
gara si terrà il giorno 24/09/19 
ore 12:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 5) AUTORIMESSA di 18 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 
gara si terrà il giorno 24/09/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 6) AUTORIMESSA di 20 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 
gara si terrà il giorno 24/09/19 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO di 60 
mq al piano secondo di un 
fabbricato di corte, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, n°1 camera, n°1 bagno, 
disimpegno e cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 48.846,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.634,50). La gara si 
terrà il giorno 24/09/19 ore 18:30 

presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale 
Schianca, in Vigevano, via 
D’Avalos 22, tel. 038121399. 
(SCALA B) - LOTTO 9) 
APPARTAMENTO di 75 mq al 
piano secondo di un fabbricato di 
corte, composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno, disimpegno, balcone e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
Euro 54.894,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
41.170,50). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale 
Schianca, in Vigevano, via 
D’Avalos 22, tel. 038121399. 
(SCALA B) - LOTTO 10) 
APPARTAMENTO di 85 mq al 
piano primo di un fabbricato di 
corte, composto da soggiorno, 
cucina, n°2 camere, n°2 bagni, 
disimpegno, balcone. Prezzo 
Euro 65.327,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.995,25). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale 
Schianca, in Vigevano, via 
D’Avalos 22, tel. 038121399. 
(SCALA B) - LOTTO 11) 
APPARTAMENTO di 85 mq al 
piano secondo di un fabbricato di 
corte, composto da soggiorno, 
cucina, n°2 camere, n°2 bagni, 
disimpegno, balcone. Prezzo 
Euro 65.327,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.995,25). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale 
Schianca, in Vigevano, via 
D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 12) AUTORIMESSA di 20 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 
gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 12:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 13) AUTORIMESSA di 18 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 
gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 14) AUTORIMESSA di 18 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 
gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 15) AUTORIMESSA di 19 

mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 
gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399.
LOTTO 16) AUTORIMESSA di 19 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 
gara si terrà il giorno 25/09/19 
ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 17) AUTORIMESSA di 20 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 
gara si terrà il giorno 26/09/19 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 18) AUTORIMESSA di 20 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 
gara si terrà il giorno 26/09/19 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 19) AUTORIMESSA di 19 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). 
La gara si terrà il giorno 26/09/19 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 20) AUTORIMESSA di 20 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 
gara si terrà il giorno 26/09/19 
ore 12:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 21) AUTORIMESSA di 19 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 
gara si terrà il giorno 26/09/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 22) AUTORIMESSA di 19 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 
gara si terrà il giorno 26/09/19 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 23) AUTORIMESSA di 20 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.462,50). La 



www.

Pagina 40

gara si terrà il giorno 26/09/19 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
(SCALA A) - LOTTO 7) 
APPARTAMENTO di 80 mq al 
piano primo di un fabbricato di 
corte, composto da soggiorno, 
cucina, n°1 camera, n°1 bagno, 
disimpegno, balcone e cantina al 
piano interrato. Prezzo Euro 
59.723,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.792,25). 
La gara si terrà il giorno 24/09/19 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
(SCALA B) - LOTTO 25) CANTINA 
di 6 mq al piano interrato. Prezzo 
Euro 1.211,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
908,25). La gara si terrà il giorno 
27/09/19 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carnevale Schianca, in 
Vigevano, via D’Avalos 22, tel. 
038121399. (SCALA B) -LOTTO 
26) CANTINA di 10 mq al piano 
interrato. Prezzo Euro 2.019,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.514,25). La gara si 
terrà il giorno 27/09/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale 
Schianca, in Vigevano, via 
D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 24) AUTORIMESSA di 25 
mq al piano interrato. Prezzo Euro 
6.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.781,25). 
La gara si terrà il giorno 26/09/19 
ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
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 186/2018

MEDE (PV) - VIA SESTI, 35 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con disimpegno, 
servizio igienico, camera e 
soggiorno, cucinino. Prezzo 
Euro 23.906,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.929,69). La gara si terrà 
il giorno 18/09/19 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 56/2009

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
113 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
119, posto al piano primo 
del condominio “Belvedere”, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina con balcone, disimpegno, 
tre camere da letto di cui una con 
balcone, bagno e cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 37.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.500,00). La gara si 
terrà il giorno 03/10/19 ore 16:00. 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, 
tel. 038182073. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 582/2011

MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA GIAN PAOLO ANNONI, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 41,83 mq 
commerciali al piano secondo di 
un fabbricato di corte, composto 
da ingresso/soggiorno con 
cucina a vista, un bagno, una 
camera da letto. Prezzo Euro 
44.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.000,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
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 261/2018

NICORVO (PV) - VIA ROMA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE con 
annesso rustico in corpo di 
fabbrica separato e sedime di 
orto. L’alloggio è composto da 
cinque vani, con servizio al piano 
primo e piccolo cortiletto ad uso 
esclusivo. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.875,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Verzello, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, 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 
302/2008

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
STRADA PROVINCIALE MEDE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO 
RURALE PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATO su due 
piani fuori terra composto da 
soggiorno, cucina, bagno, camere 
da letto e disimpegno in piano 
terra e cinque stanze e terrazzo 
in primo piano collegati con 
una scala esterna con annesso 
rustico di uso ripostiglio, sedime 
di pertinenza con annesso un 
terreno agricolo. Prezzo Euro 
20.022,58 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.016,94). 
La gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 11:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 89/2010

ROBBIO (PV) - LARGO 
AMEDEO D’AOSTA 10 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 124,74, 
in condominio al secondo 
piano composto da ingresso 
disimpegno, locale pranzo e 
vano cuocivivande, soggiorno, 
bagno, ripostiglio, due camere 
da letto, balconi, cantina al 
piano seminterrato e locale 
sgombero al piano sottetto, box 
al piano terra in corpo staccato. 
Locale accessorio: cantina al 
piano seminterrato e locale di 
sgombero al piano sottotetto, box 
al piano terra in corpo staccato. 
Prezzo Euro 17.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.125,00). La gara si terrà 
il giorno 19/09/19 ore 16:00 
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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 23/2009

ROBBIO (PV) - VIA MOLINO 
MIRADOLO, 10 (CATASTALE 
2/2) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto da ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, tre 
camere da letto, due balconi con 
annesso vano cantina al piano 
terreno, vano ad uso ripostiglio al 
piano sottotetto e box auto posto 
al piano terra del medesimo 
fabbricato. Prezzo Euro 41.864,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.398,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in 
Vigevano, Viale dei Mille n. 49, 
tel. 038177934. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 598/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIALE ITALIA, 6 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 74, posto 
al piano quarto di un condominio 
denominato “Condominio 
Panorama” composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, servizio, ripostiglio e 
un balcone, con annesso vano 
di cantina al piano cantinato. 
Prezzo Euro 24.340,89 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.255,67). La gara si terrà il 
giorno 04/10/19 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 158/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA O PIAZZA ALBINO 
CEI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 97, sito 
al v° piano, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e due balconi. 
Al piano seminterrato sono 
annessi locale cantina e box. 
Prezzo Euro 20.092,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.069,00). La gara si terrà 
il giorno 18/09/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in 
Pavia, Viale Cesare Battisti n. 17, 
tel. 03821751315. Per maggiori 
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informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 295/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
ABITAZIONE posta al piano 
terzo e composta da ingresso/ 
disimpegno, cucina, ripostiglio, 
soggiorno/pranzo, bagno, 
camera e un balcone, è annessa 
alla proprietà un vano di cantina 
posto al piano seminterrato. 
Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 299,76 Kwh/mq a. Prezzo 
Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà 
il giorno 03/10/19 ore 15:00. 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
71/2014

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
EDILIZIO FORMATO DA UNA 
VILLA RESIDENZIALE signorile 
su tre piani fuori terra, parco, 
corte interna, altre abitazioni di 
tipo contadino, magazzini e corpi 
fabbrica rustici per magazzini e 
ripostigli, laboratori e altre aree 
scoperte. Il tutto per una superficie 
commerciale complessiva di mq 
2.103,55. Prezzo Euro 84.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.000,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 09:30 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 253/2011

TRIVOLZIO (PV) - VIA ROMA, 
46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
sito al piano primo formato da: 
ingresso/soggiorno/cucina, un 
bagno, un balcone, il tutto per mq. 
41,36 commerciali. Prezzo Euro 
32.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.000,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
sito al piano primo formato da: 
ingresso/soggiorno, cucinot-
to, un bagno, uno sgabuzzino; 
al piano interrato una cantina. 
Al piano superiore con botola 
di collegamento (con uno) due 
sottotetti. All’esterno aperto sul 
cortile condominiale un box. Il 
tutto per mq. 89,01 commerciali. 
Prezzo Euro 70.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.500,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carnevale Schianca, in 
Vigevano, via D’Avalos 22, 
tel. 038121399. LOTTO 3) 
SOTTOTETTO sito al piano 
secondo formato da un unico 
grande locale; Il tutto per mq. 
11,40 commerciali (mq. 57 lordi). 
Prezzo Euro 8.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.375,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/19 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 4) SOTTOTETTO sito 
al piano secondo formato da 
un unico grande locale; Il tutto 
per mq. 18,06 commerciali 
(mq. 90,30 lordi). Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/19 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 5) SOTTOTETTO sito 
al piano secondo formato da 
un unico grande locale; il tutto 
per mq. 15,36 commerciali 
(mq. 76,80 lordi). Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.000,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/19 

ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
LOTTO 6) BOX al piano terra 
con piccola area scoperta 
prospiciente al cortile comune. 
Il tutto per mq. 13,40 lordi. 
Prezzo Euro 7.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
5.625,00). La gara si terrà il giorno 
19/09/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399 
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 326/2018

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
DEL PORTO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AZIENDA 
AGRICOLA composta da terreni 
agricoli in parte coltivati ed 
in parte posti a servizio dei 
fabbricati, fabbricati residenziali, 
fabbricati rurali, capannoni e 
vasche per l’allevamento del 
pesce. Diverse strutture sono 
poste all’interno dell’azienda 
con accesso da via del Porto, 
altre sono dislocate nel territorio 
del comune di Cassolnovo sino 
a ridosso della provincia di 
Novara. Più dettagliatamente 
il compendio immobiliare 
risulta così composto: 
Cascina Moneta costituisce il 
complesso aziendale principale 
e comprende diversi fabbricati 
ad uso residenziale, uffici, locali 
lavorazione e accessori, rimesse 
e box. Mangimificio posto in lato 
est della cascina, utilizzato per 
la produzione di mangime per le 
trote. Vasche di decantazione 
e vasche del pesce poste a lato 
est del mangimificio, si tratta 
di quattro vasche del pesce e 
relativi impianti di depurazione/
sedimentazione e di altre tre 
vasche di dimensioni ridotte. 
Cascina Borda costituisce 
il complesso zootecnico 
dell’azienda composto dal nucleo 
originario della cascina, da stalle, 
dal capannone per le farine e 
silos. Casa nel Bosco consistente 
in abitazione in muratura oltre 
ad accessori pertinenziali e 
portico adibito a legnaia con 
copertura in eternit. Molino 
San Giacomo costituito da un 
edificio residenziale ed edifici 
ad uso magazzino, autorimessa 

e legnaia. Incubatoio Villareale 
consistente in edifico suddiviso 
all’interno in diverse vasche atte 
alla riproduzione dei pesci e da 
altre quattro vasche esterne per 
l’allevamento delle trote. Diverse 
vasche del pesce a cielo aperto 
che ricevono acqua direttamente 
dal fiume Ticino. Cabine ENEL per 
l’approvvigionamento elettrico 
di tutta l’azienda l’una posta in 
via del Porto e l’altra a Cascina 
Borda. Terreni agricoli in parte 
coltivati ed in parte posti a 
servizio dei fabbricati. Prezzo 
Euro 2.640.909,64 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.980.682,23). La gara si terrà 
il giorno 27/09/19 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 Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 306/2013

CASSOLNOVO (PV) - VIA DELLA 
BUCCELLA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
FABBRICATI GIÀ DESTINATI 
ALL’ALLEVAMENTO DI SUINI, con 
relativi accessori e pertinenze, 
quali due vasche per liquami. 
L’allevamento, con una superficie 
coperta di circa mq. 2.800, si 
sviluppa su di una superficie 
catastale di mq. 13.228 oltre ad 
appezzamenti di terreno limitrofi, 
catastalmente distinti, con 
superficie catastale complessiva 
di mq. 28.612. Prezzo Euro 
49.570,31 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.177,73). 
La gara si terrà il giorno 10/10/19 
ore 15:00. presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Francesco 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta, 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 403/2011

MORTARA (PV) - STRADA 
DELLA CASCINA CASSAGALLA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Aziende agricole
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MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) COMPENDIO 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA, già attrezzato 
per la produzione di mangimi, 
con uffici, laboratori, linee 
di lavorazione, magazzini e 
pertinenze, il tutto inserito in un 
lotto esclusivo con superficie 
catastale di mq. 17.000, oltre a 
cortile pertinenziale adiacente 
di catastali mq. 1.579, e 
fabbricato di civile abitazione, 
già casa padronale su due livelli 
oltre sottotetto, con ripostiglio 
adiacente collegato e rustico in 
corpo staccato, il tutto inserito 
in una corte pertinenziale 
esclusiva di catastali mq. 1.504. 
Completano la proprietà due 
particelle di terreno costituenti 
la sede della Strada della 
Cassagalla, strada di uso pubblico 
da molti anni. Prezzo Euro 
97.031,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 72.773,44). 
La gara si terrà il giorno 10/10/19 
ore 15:00. presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Francesco 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta, 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 403/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA MEZZANO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- AREE URBANE, EDIFICI E 
PORZIONI DI EDIFICI AD USO 
OPIFICI E DEPOSITI. Trattasi di 
appezzamenti di terreni limitrofi, 
in parte liberi ed in parte occupati 
da edifici. Alcuni di questi ultimi 
risultano parzialmente crollati 
mentre altri sono utilizzati 
come depositi di materiali vari. 
L’accesso agli immobili si pratica 
direttamente da un cancello 
carraio posto in fregio alla Via 
Mezzano. Gli edifici sono stati 
costruiti in tempi non recenti, 
costituendo parte di un più 
vasto complesso industriale 
– in massima parte dismesso 
- destinato alla macellazione e 
ad altre attività legate al mondo 
agricolo e dell’allevamento. Le 
aree circostanti il complesso 
industriale sono agricole. La 
superficie commerciale catastale 
complessiva è indicata dal 
perito stimatore in mq. 5.905. 
Prezzo Euro 29.060,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.800,00). La gara si terrà 
il giorno 18/09/19 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 114/2012

TROMELLO (PV) - STRADA 
VICINALE DELLA CANTONINA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA 
TERRENI AGRICOLI E DA UNA 
STRUTTURA PRODUTTIVA GIÀ 
DESTINATA ALL’ALLEVAMENTO 
DI SUINI E DISTRIBUITA CON 
N. 5 CAPANNONI, di cui uno 
su due livelli, per una superficie 
complessiva di circa mq. 5.000, 
e n. 2 vasche per lo stoccaggio 
dei reflui. Prezzo Euro 178.183,12 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 133.637,34). La 
gara si terrà il giorno 10/10/19 
ore 15:00. presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Francesco 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta, 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 403/2011

BAGNARIA (PV) - LOCALITA’ 
MOGLIA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE su due piano così 
distribuiti: al piano terra locale 
uso tinello/pranzo, piccola cucina 
collegata direttamente al bagno, 
al piano primo unico locale ad 
uso camera da letto, attiguo 
all’abitazione è stato edificato un 
piccolo portico con funzione di 
ripostiglio aperto sul lato cortile, 
completa la proprietà il piccolo 
cortile cintato posto sul fronte 
sud. Prezzo Euro 34.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.875,00). La gara 
si terrà il giorno 18/10/19 ore 
09:30. presso Avv. Silvano A. c/o 
Studio Commercialisti associati 
Seclì-Motta, 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 Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 68/2011

BRONI (PV) - VIA CONTARDO 
FERRINI, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 200,60, con 
autorimessa al piano terra ed 
aree pertinenziali. Il compendio 
immobiliare, posto su due livelli; 
necessita opere per ripristino 
di inaccessibilità a “sottotetto 
inaccessibile” e procedimento 
di sanatoria per ampliamento di 
balcone. Al piano terra 2 locali 
e servizio, al piano primo due 
locali, servizi e accessori; locale 
al piano sottotetto. Classe 
energetica: D con un indice di 
prestazione energetica pari a 
112,66 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
77.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.275,00). 
La gara si terrà il giorno 17/09/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
305/2014

CASANOVA LONATI (PV) - 
VIA ROMA, 20/22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
AL PIANO TERRA DI UN EDIFICIO 
RESIDENZIALE di mq. 179,20, 
completato da autorimessa con 
ripostiglio sita nel cortile interno 
di mq. 15,05. Abitazione costituita 
da un grande locale pranzo con 
cucina in muratura con mattoni a 
vista, un soggiorno con camino, 
due camere, un bagno principale 
e un bagno di servizio, una 
lavanderia, locale di sgombero e 
disimpegni. Solai in parte originali 
con travi in legno e tavelle in 
cotto. Prezzo Euro 32.478,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.358,00). La gara si 
terrà il giorno 18/09/19 ore 15:00 
presso c/o Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini - Dott.

ssa Bassi, in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 122/2012

CASEI GEROLA (PV) - 
FRAZIONE GEROLA - VIA PO, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CORPO DI FABBRICA di 
mq. 139,04, su due piani fuori 
terra, comprendente due unità 
immobiliari comunicanti tra loro 
e precisamente appartamento 
su due piani, autorimessa di mq. 
13,25 ed un modesto sedime 
pertinenziale. L’appartamento 
è composto al piano terra da 
due locali ed un disimpegno che 
conduce all’autorimessa; al piano 
primo, cui si accede da scala 
interna, quattro locali, disimpegno, 
servizio igienico e balcone. 
Prezzo Euro 15.451,17 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.588,38). La gara si terrà il 
giorno 27/09/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Mandirola, in Voghera, Via 
Ricotti 17 - 0383 640553. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 179/2009

CASTEGGIO (PV) - VIA 
CASTELLO, 60 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
454, elevato a tre piani fuori terra 
con piano seminterrato adibito a 
cantina. L’abitazione principale è 
composta da sei vani oltre servizi 
al piano terra, al primo piano 
quattro vani oltre servizi, al piano 
secondo un vano sottotetto, oltre 
servizi, il piano seminterrato tre 
vani ad uso cantina. L’abitazione 
di servizio è composta al piano 
terra da un vano, cucina, scala 
di accesso al piano superiore 
composto da due vani oltre a 
bagno; oltre ad area pertinenziale 
adibita a giardino/orto. Prezzo 
Euro 71.170,31 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.377,73). La gara si terrà il 
giorno 25/09/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
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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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
266/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA EMILIA, 
112 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ ABITATIVA posta al 
piano secondo del fabbricato, 
ad essa si accede per mezzo di 
scala e ballatoio esterni comuni 
ad altre unità; sul ballatoio è 
presente la porta di ingresso 
all’appartamento che tramite 
scala interna conduce ai locali 
abitativi. L’appartamento è 
composto da disimpegno, bagno, 
cucina abitabile, due camere 
e balcone oltre locale cantina 
al piano terreno. La superficie 
commerciale complessiva è 
di mq 61,40. L’autorimessa è 
collocata al piano terreno, è 
collegata alla cantina adiacente 
per mezzo di porta di legno. 
La superficie complessiva è di 
18,22 mq. Prezzo Euro 19.350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.520,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 18/2011

LUNGAVILLA (PV) - VIA ALBERTI, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE SEMI 
INDIPENDENTE, su due livelli 
fuori terra, di proprietà esclusiva 
dell’esecutata, con cortile comune 
sui lati Nord e Ovest ed edifici 
in aderenza sui lati Sud ed Est, 
composto da cucina, soggiorno/
pranzo, bagno, disimpegno, due 
camere da letto, ripostiglio e 
vano scala al piano 1°; ingresso, 
quattro ripostigli, due disimpegni, 
una cantina e vana scala al piano 
terra. La quota di comproprietà 
del debitore esecutato sulla 
corte comune che immette in 
Via Alberti è in ragione di 1/4. 
Prezzo Euro 19.278,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.458,50). La gara si terrà il 
giorno 02/10/19 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 153/2010

LUNGAVILLA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 258 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO di mq. 99 di 
vecchia costruzione, costituito 
da due piani fuori terra adiacente 
ad altre unità immobiliari sui 
lati est e ovest con affaccio 
diretto tramite finestre su altro 
cortile posto a nord. L’ingresso 
dell’abitazione è sul lato sud con 
cucina, sala, ripostiglio e piccolo 
servizio igienico con doccia 
separata e sottoscala; l’ampia 
scala centrale porta al piano 
primo composto da due camere, 
corridoio e servizio igienico 
con vasca, wc, bidet e lavabo, 
piccola porzione di balcone si 
affaccia sulla corte comune. 
Prezzo Euro 24.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.562,50). La gara si terrà il 
giorno 27/09/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Mandirola, in Voghera, Via 
Ricotti 17 - 0383 640553. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 215/2009

MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA (PV) - VIA CARDUCCI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 95, 
reperibile al secondo piano 
(sottotetto) comprensivo di 
cantina pertinenziale posta al 
piano seminterrato, autorimessa 
ubicata sul retro dello stabile 
a livello di terra e posta in un 
corpo di fabbrica staccato 
dal fabbricato principale. 
L’appartamento è composto da 
un soggiorno, una cucina, un 
piccolo disimpegno, due camere 
da letto, un bagno; allo stesso 
compete al piano seminterrato 
un’ampia cantina dotata di 
piccole finestre. Prezzo Euro 
49.781,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.335,93). 
La gara si terrà il giorno 25/10/19 
ore 11:00. presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giuseppe Barbieri, in Voghera, Via 
S. Ambrogio, 9, tel. 038341058. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 52/2012

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
VIA ROMA, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE confinante con altri 
fabbricati, avente doppio accesso 
di cui uno direttamente da Via 
Roma e l’altro da corte comune, 
composto, al piano terra, da 
soggiorno, cucina abitabile e 
locale ripostiglio, al piano primo 
da due camere da letto, bagno 
e antibagno, locale c.t., terrazzo 
e cavedio-ripostiglio esterno e 
nella parte retrostante sedime 
di terreno, in evidente stato di 
abbandono e particolarmente 
scosceso, su cui crescono 
alberi d’alto fusto e sterpaglie. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
39.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.531,25). 
LOTTO B) LOCALE BOX con 
pavimentazione in battuto di 
cemento e pareti al grezzo. 
Prezzo Euro 2.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.687,50). La gara si terrà il giorno 
08/10/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. Depretis 37, tel. 0383646149. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 255/2011

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ VILLANOVA, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 158, 
composta da fabbricato di civile 
abitazione e locali di pertinenza 
oltre ad un fabbricato adibito 
a locali accessori. Fabbricato 
residenziale composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e due camere da letto al 
piano primo. Locale sgombero, 
cantine e bagno al piano interrato. 
Box di pertinenza in aderenza al 
fabbricato. Fabbricato accessori 
costituiti da portico, legnaia 
e ripostiglio. Classificazione 
energetica G, fabbisogno di 
energia primaria 369.72 kwh/
m2a. Prezzo Euro 33.224,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.918,00). La gara si 
terrà il giorno 24/09/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Moscardini, in 

Voghera, Via Bellocchio 18, tel/fax 
0383.62202 - cell. 3661912770. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 243/2012

VARZI (PV) - LOCALITA’ ALTRE 
CASE, 12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 113,45, eretta a due 
piani fuori terra, ospitante al 
piano terra locali accessori a 
cantina e legnaia, composta da 
tinello, cucinotto, due camere e 
bagno; altro edificio, costruito in 
aderenza al fabbricato abitativo, 
eretto a due piani fuori terra, 
completa il lotto altro corpo di 
edificio su due livelli parzialmente 
sistemato. Prezzo Euro 28.476,56 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.357,42). La gara si 
terrà il giorno 02/10/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 235/2012

STRADELLA (PV) - VIA G. 
DI VITTORIO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
MAGAZZINO–DEPOSITO con 
locale ufficio per una superficie 
complessiva di mq 138 circa, 
con adiacente porzione di box. 
Prezzo Euro 57.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.100,00). La gara si terrà il giorno 
24/09/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Valeria 
Vecchietti tel. 038548653. Resta 
possibile, comunque, sia per 
maggiori informazioni che per 
concordare le visite all’immobile 
in vendita contattare l’Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
4/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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