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Abitazioni e box
 

ALBIZZATE (VA) - VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, 
7 - APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
210,45 mq. distribuito su due 
piani attraverso una scala 
interna, composto al piano 
terra da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno con 
armadiatura, camera e bagno, 
al piano primo da disimpegno, 
balcone, servizio e due camere, 
oltre a due autorimesse ubicate 
al piano terra dell’edificio 
confinante, costituite da un box 
doppio composto da due locali 
separati ed un box singolo. 
Prezzo base Euro 110.080,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 82.560,00. Vendita senza 
incanto 27/10/20 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Manuela Palvarini. 
Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Alessandra 
Cadorin tel. 03311586996. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 406/2018 
BU692894

ARCONATE (MI) - LARGO COLA 
DI RIENZO, 2 - IN CONDOMINIO 
PLURIPIANO, APPARTAMENTO 
al piano rialzato, circa mq. 
65 ( ingresso/disimpegno, 
cucina, soggiorno, camera, 
bagno e balcone ) con cantina. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 56.250,00. Vendita senza 
incanto 28/10/20 ore 15:00. 
G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Notaio Delegato Dott. Antonino 
Ferrara tel. 0332232528. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 461/2018 
BU692714

BESNATE (VA) - VIA FONTANA, 
5 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO in contesto cortilizio 

al piano terreno composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, ripostiglio e bagno 
oltre a posto auto all’interno 
della corte. Prezzo base Euro 
40.960,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 30.720,00. Vendita 
senza incanto 05/11/20 
ore 15:30. G.E. Dott. Nicolò 

Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Antonella Marcora Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 516/2016 
BU692946

BUSCATE (MI) - VICOLO 
ROSSI PELLEGRINO, 15/17 - 
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LOTTO 1) APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO in contesto 
cortilizio disposto su due livelli 
collegati da vano scala interno 
composto al piano terreno da 
soggiorno con angolo cottura, 
al primo piano da camera, 
bagno e balcone. Prezzo 
base Euro 30.720,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 23.040,00. 
Vendita senza incanto 
27/10/20 ore 10:30. G.E. Dott. 
Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Mazzoleni Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 119/2018 
BU692701

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
FILIPPO CORRIDONI, 11 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO al quarto 
piano composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno e due balconi oltre a 
vano uso cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
30.720,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 23.040,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 ore 
10:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto 
Mazzoleni Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 289/2017 
BU692678

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
GIUSEPPE PARINI, 6 - 
APPARTAMENTO al piano terra, 
composta da un locale con 
angolo cottura, disimpegno, 
servizio, piccola area di proprietà 
ed annesso vano cantina al 
piano interrato, collegati da 
scala interna. Prezzo base Euro 
39.936,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 29.952,00. Vendita 
senza incanto 13/11/20 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. 
Notaio Delegato Dott.ssa Carla 
Fresca Fantoni tel. 0331455050. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 162/2018 
BU694296

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
MARSALA, 27 - PIENA E 

INTERA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
117,74 mq. composto da 4 locali, 
2 disimpegni ed un solo bagno. 
L’immobile catastalmente 
consta di due unità residenziali 
di fatto collegate da un 
disimpegno comune poste al 
piano terra di un edificio edificato 
in epoca antecedente al 1967. 
Si invitano i potenziali offerenti 
a compiutamente verificare 
lo stato di fatto del bene e la 
conformità dello stesso. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 30/10/20 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Elisa 
Tosi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Milvia 
Sanna tel. 0331784334. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 264/2017 
BU695258

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
PAVIA, 14TER - LOTTO 1) BOX 
SINGOLO ubicato al piano 
interrato di una palazzina. Prezzo 
base Euro 8.601,60. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 6.451,20. 
LOTTO 2) BOX SINGOLO 
ubicato al piano interrato di 
una palazzina. Prezzo base 
Euro 6.144,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 4.608,00. Vendita 
senza incanto 28/10/20 ore 
16:30. G.E. Dott.ssa Manuela 
Palvarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Matteo Turati tel. 0331620221. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 813/2016 
BU694345

BUSTO GAROLFO (MI) - 
VIA TAGLIAMENTO, 16 
- APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq. 
91, costituito da tre vani, oltre 
cucina, servizi, accessori e 
annessa cantina pertinenziale 
della superficie commerciale 
di mq. 2.50 posta al piano 

sottotetto. All’appartamento si 
accede attraverso il vano scala 
comune con ingresso da Via 
Tagliamento, 22. Box singolo 
della superficie commerciale di 
mq. 13,posto al piano terra di un 
fabbricato accessorio all’edificio 
condominiale principale, con 
accesso dal cortile comune 
che si affaccia sulla Via 
Tagliamento, 16. Si invitano gli 
interessati a prendere visione 
di quanto riferito dal perito 
incaricato in relazione alla 
conformità urbanistica. Prezzo 
base Euro 56.320,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 42.240,00. 
Vendita senza incanto 
29/10/20 ore 15:00. G.E. Dott. 
Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Milvia Sanna tel. 0331784334. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 448/2018 
BU694317

CANEGRATE (MI) - VIA UGO 
FOSCOLO, 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO posto al piano 
primo composto da ingresso/
corridoio, cucina abitabile, due 
camere, bagno, ripostiglio e 
balcone oltre a cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
53.248,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 39.936,00. Vendita 
senza incanto 28/10/20 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Manuela 
Palvarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Matteo Turati tel. 0331620221. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 78/2017 
BU692892

CARDANO AL CAMPO (VA) 
- VIA FELICE CAVALLOTTI,, 
31/A - 31/B - LOTTO 1) DUE 
APPARTAMENTI tra loro 
contigui in contesto cortilizio 
disposti su tre livelli composti 
da (appartamento A) soggiorno, 
cucina e bagno oltre a locali 
accessori al piano terreno, zona 
notte al primo piano collegata da 

scala esterna e locali sottotetto 
al piano secondo accessibili 
tramite scala a pioli da aperture 
presenti nella facciata o dal 
ripostiglio del piano primo; 
(appartamento B) soggiorno, 
cucina e bagno al piano terreno, 
due locali al piano primo collegati 
tramite scala a chiocciola 
interna e locali sottotetto al 
piano secondo accessibili 
tramite scala a pioli da aperture 
presenti dalla facciata. Prezzo 
base Euro 76.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 57.600,00. 
Vendita senza incanto 05/11/20 
ore 11:30. G.E. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. 
Fabrizio Rabuffetti Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 306/2019 
BU692792

CASORATE SEMPIONE 
(VA) - VIA SAN GIOVANNI 
BOSCO, 5 - APPARTAMENTO 
al piano rialzato composto 
da 4 locali oltre ingresso e 
bagno, attualmente configurati 
con cucina e tre camere da 
letto. L’unità è dotata di una 
cantina al piano interrato e una 
cantina al piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 47.200,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 35.400,00. Vendita senza 
incanto 26/10/20 ore 12:00. 
G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Grazia 
Passerini tel. 3454597508. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 463/2018 
BU692943

CASSANO MAGNAGO 
(VA) - VIA A. DE AMICIS, 
5 - APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 60,00 
mq. al piano terzo, composto da 
ingresso, cucinino, soggiorno, 
camera, bagno e balcone, oltre 
a cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 45.600,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 34.200,00. Vendita senza 
incanto 27/10/20 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Sabrina Passafiume. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Cadorin tel. 03311586996. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 63/2019 
BU692870

CASSANO MAGNAGO (VA) - 
VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 
4 - APPARTAMENTO AD USO 
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ABITATIVO in contesto cortilizio 
al primo piano composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera, servizi 
e balcone oltre a vano uso 
cantina e posto auto coperto 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 40.960,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 30.720,00. Vendita 
senza incanto 17/11/20 ore 
09:30. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara 
Gallazzi Cooperativa Adjuvant 
tel. 0331020151. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 427/2016 
BU692833

CASSANO MAGNAGO (VA) - 
VIA VALLAZZA, 4 - LOTTO 1) 
VILLA SINGOLA su tre livelli con 
giardino di proprietà composta 
al piano terra da ingresso , 
cucina, soggiorno, bagno e 
disimpegno, al primo piano da 
ingresso, quattro locali, cucina, 
du bagni disimpegno, corridoio 
e quattro balconi e al secondo 
piano da disimpegno, mansarda, 
sottotetto non praticabile 
e copertura a terrazza non 
praticabile oltre a laboratorio 
artigianale composto da locale 
uso magazzino, locale stireria, 
lavanderia, bagno, locale 
caldaia, disimpegno, portico e 
in corpo staccato da due vani 
autorimessa al piano terreno 
e locale ripostiglio al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
188.416,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 141.312,00. Vendita 
senza incanto 05/11/20 ore 
09:30. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lorenzo 
Sciarini Cooperativa Adjuvant 
tel. 0331020151. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 814/2016 
BU692956

CASTANO PRIMO (MI) - VIA 
PER BUSCATE, 8/10 - LOTTO 
1) TERRENO EDIFICABILE 
della superficie commerciale 
di 5.780 mq. Prezzo base Euro 
460.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 345.000,00. Vendita 

senza incanto 17/11/20 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Manuela 
Palvarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Francesca Folloni Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 583/2018 
BU694350

CASTANO PRIMO (MI) - 
VIA SANT’AMBROGIO, 3 - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto da ingresso, 
due locali oltre cucina, balcone, 
disimpegno e servizio, con 
annesso vano cantina al piano 
primo sottostrada. Prezzo base 
Euro 36.800,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.600,00. Vendita 
senza incanto 28/10/20 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. 
Notaio Delegato Dott.ssa Carla 
Fresca Fantoni tel. 0331455050. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 7/2019 
BU692770

CASTELLANZA (VA) - VIALE 
LOMBARDIA, 98/100 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO al piano terreno 
situato nel corpo B di compendio 
immobiliare composto di tre 
edifici di sei piani ciascuno a 
destinazione prevalentemente 
residenziale, composto da 
ingresso, cucina, bagno e camera 
oltre a piccola cantina. Prezzo 
base Euro 34.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 
17/11/20 ore 14:30. G.E. Dott.
ssa Elisa Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Nicola Tosi - Cooperataiva 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 595/2018 
BU693022

CASTELLANZA (VA) 
- VIA NIZZOLINA, 16 - 
APPARTAMENTO IN VILLA 
bifamiliare disposto su tre 
livelli: al piano seminterrato 6 
vani accatastati come ripostigli, 
disimpegno e bagno; al piano 
terra portico su giardino comune 
locale soggiorno, disimpegno, 
cucina e bagno; intero piano 
sottotetto allo stato rustico. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 112.500,00. Vendita senza 
incanto 16/11/20 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Notaio 
Delegato Dott.ssa Stefania 
Marcon tel. 0331503276. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 

0331322665. Rif. RGE 188/2019 
BU692829

CASTELLANZA (VA) - VIA 
VENEZIA, 2 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO al piano terzo di 
un fabbricato di sei piani, di cui 
cinque fuori terra, composto da 
corridoio di ingresso, camera 
(originariamente cucina), 
camera doppia, pranzo/
cottura, bagno e balcone oltre 
a vano uso cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
58.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 43.500,00. Vendita 
senza incanto 05/11/20 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Manuela 
Palvarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Antonella Marcora Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 420/2018 
BU692972

CAVARIA CON PREMEZZO (VA) 
- VIA CANTALUPA, 842 - CIVILE 
ABITAZIONE di mq 160,99 
con annessa autorimessa 
pertinenziale. Piano terra 
parzialmente interrato 
soggiorno, bagno e cucina, 
al primo piano due camere e 
un bagno. Un piano interrato 
con cantina e lavanderia 
e al piano ammezzato un 
locale di sgombero. In corpo 
staccato un prefabbricato in 
cui si trova l’autorimessa di mq 
6.70. VENDITA TELEMATICA 
mediante gara sui siti givg.
fallcoaste.it e www.fallcoaste.
it nel periodo compreso tra 
il 09/11/2020 ed il giorno 
13/11/2020. Prezzo base Euro 
33.075,00. G.D. Dott.ssa Elisa 
Tosi. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Cosentino 
tel. 0331256791. Rif. FALL 
141/2015 BU693078

CERRO MAGGIORE (MI) - 
FRAZIONE CANTALUPO - VIA 
DEI MILLE, 27/A - LOTTO 1) 
NUDA PROPRIETA’ DI AMPIA 
PORZIONE DI VILLA con finiture 

di pregio disposta su tre piani, 
della superficie commerciale di 
mq 254,89 per la quota di 1/1 
di nuda proprietà (il titolare del 
diritto di abitazione è persona 
nata nel 1948), composta a 
piano terra da tre locali, cucina 
abitabile e doppi servizi, al piano 
primo da servizio igienico e altri 
due locali, al piano interrato 
da tre locali e da un vano. La 
zona giorno al piano terra 
affaccia su un grande portico 
in pietra e legno verso l’ampio 
giardino. La cucina affaccia 
sul giardino attraverso una 
portafinestra, così come la 
camera matrimoniale, la quale è 
anche dotata di bagno proprio. 
Il secondo bagno ha accesso 
dal disimpegno, così come la 
seconda camera da letto. Il 
piano superiore mansardato con 
tetto in legno a vista dispone di 
un servizio igienico e di 2 locali 
non abitabili con un terrazzino 
e una piccola loggia. Al piano 
interrato ampi locali a taverna 
con camino in pietra e porta 
finestra che porta verso il 
giardino attraverso ampia scala 
in pietra. Centrale Termica ad 
uso esclusivo con accesso 
dall’esterno ed area esterna 
a giardino ad uso esclusivo. 
All’U.I. compete la comproprietà 
con il lotto 2 (sub. 503), di 
una porzione di area esterna 
comune (sub. 501) nonché di 
porzione di rustico (sub. 504) 
e di porzione di tettoia (sub. 
505) IRREGOLARI, entrambi 
costruiti dal proprietario del 
fondo confinante (mapp.138) il 
quale potrebbe anche avanzare 
la richiesta di una servitù di 
passo sull’area comune sub 
501 essendo il proprio fondo 
intercluso. Prezzo base Euro 
142.032,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 106.524,00. 
LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI VILLA della 
superficie commerciale di mq 
44,97 mq per la quota di 1/1 
di nuda proprietà (il titolare 
del diritto di abitazione è 
persona nata nel 1948), posta 
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al piano terra e composta da un 
monolocale con servizi, piccolo 
portico e piccola area esterna a 
giardino ad uso esclusivo. All’U.I. 
compete inoltre, la comproprietà 
con il lotto 1 (sub. 502), di 
una porzione di area esterna 
comune (sub. 501) nonché di 
porzione di rustico (sub. 504) 
e di porzione di tettoia (sub. 
505) IRREGOLARI, entrambi 
costruiti dal proprietario del 
fondo confinante (mapp. 
138) il quale potrebbe anche 
avanzare la richiesta di una 
servitù di passo sull’area 
comune sub. 501 essendo 
il proprio fondo intercluso. 
Prezzo base Euro 14.652,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 10.988,00. Vendita senza 
incanto 26/10/20 ore 10:00. 
G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gabriella Giordano 
tel. 0331633133. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 264/2018 
BU692652

CERRO MAGGIORE (MI) 
- VIA GIORDANO BRUNO, 
30 - APPARTAMENTO terzo 
piano, circa mq. 80 ( tre locali, 
cucina e servizi ) con cantina e 
autorimessa. Prezzo base Euro 
34.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 25.500,00. Vendita 
senza incanto 28/10/20 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. 
Notaio Delegato Dott. Antonino 
Ferrara tel. 0332232528. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 450/2017 
BU692732

FAGNANO OLONA (VA) 
- VIA BALZARINE, 48 - 
APPARTAMENTO in contesto 
cortilizio composto da 
soggiorno, tinello, locale 
cucina con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera al 
piano primo, locale sottotetto 
ad uso sgombero al piano 
secondo. Prezzo base Euro 
22.937,60. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.203,20. Vendita 
senza incanto 28/10/20 
ore 15:30. G.E. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Matteo Turati tel. 0331620221. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 619/2015 
BU692919

FAGNANO OLONA (VA) - VIA 
MANZONI, 3 - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 

di mq 47,40 composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, una camera e un 
bagno cieco. Prezzo base Euro 
14.745,60. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.059,20. Vendita 
senza incanto 29/10/20 ore 
10:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ponzin 
tel. 03311586994. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 256/2017 
BU692932

FAGNANO OLONA (VA) - VIA 
TRONCONI N. 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 3 - PIENA 
PROPRIETÀ DI QUATTRO 
APPARTAMENTI in corte della 
superficie commerciale di 193,60 
mq., posti al piano primo con 
accesso dal vano scala comune 
e dal ballatoio comune. Prezzo 
base Euro 62.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 62.000,00. 
Vendita tra il giorno 26/10/20 
ed il giorno 30/10/20 sul sito 
givg.fallcoaste.it G.D. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Trotta tel. 03311740281. Rif. 
FALL 5070/1996 BU694326

GALLARATE (VA) - VIA 
ARNALDO FUSINATO, 14 
- APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq. 
82,86, posto al piano quinto, 
composto da ingresso, cucina, 
corridoio di disimpegno, un 
soggiorno, una camera da 
letto, un bagno oltre a balcone 
vano cantina posto al piano 
seminterrato e box singolo 
posto all’esterno in cortile 
comune. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 ore 
15:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Milvia Sanna 
tel. 0331784334. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 211/2019 
BU692681

GALLARATE (VA) - FRAZIONE 
CRENNA - VICOLO VICTOR 
MACCHI, 10 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO allo stato 
rustico privo di porte interne, 
sanitari, arredi e di ogni 
rifinitura varia, posto al piano 
terra e costituito da ingresso, 
soggiorno, cottura, disimpegno, 
bagno oltre a cantina non 
collegata direttamente. Prezzo 

base Euro 29.100,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.825,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
allo stato rustico privo di porte 
interne, sanitari, arredi e di 
ogni rifinitura varia, costituito 
da soggiorno, cottura, camera, 
disimpegno, bagno al piano 
primo e cantina al piano terra non 
collegata direttamente. Prezzo 
base Euro 45.056,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.792,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
allo stato rustico privo di porte 
interne, sanitari, arredi e di ogni 
rifinitura varia, posto al piano 
terra e costituito da soggiorno, 
cottura, camera, disimpegno, 
bagno oltre a cantina e box 
singolo al piano terra con 
accesso dal cortile interno. 
Prezzo base Euro 32.768,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 24.576,00. Vendita senza 
incanto 28/10/20 ore 14:00. G.E. 
Dott.ssa Sabrina Passafiume. 
Notaio Delegato Dott.ssa Anna 
Rita Colombo tel. 0331021214. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 713/2016 
BU694333

GALLARATE (VA) - VIA 
GORIZIA, 19 - APPARTAMENTO 
al piano primo con accesso da 
vano scala comune, composto 
da locale soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
camera da letto, con sovrastante 
sottotetto accessibile da botola 
esterna ed annesso portico di 
proprietà oltre a box doppio ad 
uso autorimessa al piano terra 
in corpo di fabbrica staccato 
prospiciente il cortile comune. 
Prezzo base Euro 35.200,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 26.400,00. Vendita senza 
incanto 17/11/20 ore 10:00. 
G.E. Dott. Marco Lualdi. Notaio 
Delegato Dott.ssa Stefania 
Marcon tel. 0331503276. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 4/2019 
BU692831

GALLARATE (VA) - VIA 
VIRGILIO, 11 - APPARTAMENTO 
sito al piano primo e composto 
d soggiorno, cucina, due camere 

e un bagno e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
76.800,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 57.600,00. Vendita 
senza incanto 13/11/20 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Manuela 
Palvarini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mario Crespi tel. 0331635166. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 667/2013 
BU694210

GOLASECCA (VA) - VIA PORTO 
DELLA TORRE, 5 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio, disimpegno e bagno 
a piano terra; tre locali, corridoio 
di disimpegno e ballatoio al 
piano primo, oltre a locale di 
sgombero al piano sottotetto, il 
tutto collegato da scala interna; 
con annesso marciapiede di 
pertinenza al piano terra e 
locale sgombero al piano terra 
in corpo staccato. Prezzo base 
Euro 27.200,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 20.400,00. Vendita 
senza incanto 29/10/20 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ponzin 
tel. 03311586994. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 16/2019 
BU692925

JERAGO CON ORAGO (VA) - 
VIA MILANO, 40 - PORZIONE 
DI VILLA IN FASE DI 
RISTRUTTURAZIONE composta 
da due locali e servizi al piano 
terra, tre locali e servizi al 
piano primo, con annessa 
autorimessa al piano interrato 
e giardino pertinenziale. Prezzo 
base Euro 290.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 217.500,00. 
Vendita senza incanto 27/10/20 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Elisa 
Tosi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Vittorio 
Paolantonio tel. 03311488719. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 118/2019 
BU692898

LEGNANO (MI) - 
CORSO GARIBALDI, 
219 - APPARTAMENTO 
CONDOMINIALE al piano 
secondo di circa mq. 70, 
con cantina e l’utilizzo di 
posto auto. Prezzo base Euro 
51.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 38.250,00. Vendita 
senza incanto 28/10/20 ore 
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15:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. 
Notaio Delegato Dott. Antonino 
Ferrara tel. 0332232528. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 729/2017 
BU692727

LEGNANO (MI) - VIA GIOSUÈ 
CARDUCCI, 13/A - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO al secondo piano 
di un edificio condominiale 
denominato ‘Condominio Ida’ 
di sei piani di cui cinque fuori 
terra composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, zona pranzo, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e due balconi oltre a vano 
uso cantina al piano terreno e 
due autorimesse singole. Prezzo 
base Euro 140.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 105.000,00. 
Vendita senza incanto 
28/10/20 ore 14:00. G.E. Dott. 
Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Matteo Turati tel. 0331620221. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 507/2018 
BU692876

LEGNANO (MI) - VIA L. GALVANI, 
2 - APPARTAMENTO sito in 
fabbricato residenziale al piano 
primo, composto da ingresso, 
cucina, disimpegno, soggiorno, 
bagno, camera e due balconi, 
con cantina al piano interrato e 
box singolo al piano terra. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 45.000,00. 
Vendita senza incanto 06/11/20 
ore 11:00. G.E. Dott. Marco 
Lualdi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mario Crespi 
tel. 0331635166. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 129/2019 
BU694208

LEGNANO (MI) - VIA MAURO 
VENEGONI, 36 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO al secondo piano in 
contesto cortilizio composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno 
oltre a vano uso ripostiglio al 
terzo piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 40.960,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.720,00. 
Vendita senza incanto 17/11/20 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Manuela 
Palvarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara Gallazzi Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 118/2018 
BU693043

LEGNANO (MI) - VIA PER 
CASTELLANZA, 57 - PORZIONE 
DI FABBRICATO, in corte, 
composto da un locale e 
cucina al piano terreno e 
un locale e servizio al piano 
primo, un vano cantina al piano 
seminterrato, con annessa 
area pertinenziale esclusiva 
e, in corpo staccato, ulteriore 
porzione di area pertinenziale 
esclusiva con entrostante vano 
ad uso ripostiglio. Immobile di 
vani 3,5 per complessivi 76,44 
con cantina di mq 8,36 e locale 
deposito di 6,45. Prezzo base 
Euro 39.321,60. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 29.491,20. Vendita 
senza incanto 27/10/20 ore 
15:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Diego Mazza 
tel. 03311740532. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 92/2018 
BU692694

LEGNANO (MI) - VIA SARDEGNA, 
42 - APPARTAMENTO al piano 
rialzato, composto da tre locali e 
servizi, con annesso vano cantina 
al piano cantinato. Prezzo base 
Euro 30.720,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 23.040,00. Vendita 
senza incanto 04/11/20 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. 
Notaio Delegato Dott.ssa Carla 
Fresca Fantoni tel. 0331455050. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 684/2017 
BU692780

LONATE POZZOLO (VA) - VIA 
FRANCESCO BARACCA, 19/A 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO posto 
al secondo e ultimo piano di 
un fabbricato denominato 
“Condominio Fiorella 2” 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, 
bagno e due balconi oltre 
vano cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 36.044,80. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 27.033,60. 
Vendita senza incanto 05/11/20 
ore 15:00. G.E. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 

Antonella Marcora Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 124/2016 
BU692970

LONATE POZZOLO (VA) - VIA 
FRANCESCO BARACCA, 20 - 
APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA soggiorno con angolo 
cottura e ripostiglio al piano 
terra, da un locale, disimpegno 
e bagno al piano primo, con 
annessa cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
33.280,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.960,00. Vendita 
senza incanto 17/11/20 ore 
11:30. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Cristina Tondini. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 555/2018 
BU693088

LONATE POZZOLO (VA) - 
FRAZIONE SANT’ANTONINO 
TICINO, VIA S. TADDEO, 3 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO al secondo piano 
di un fabbricato denominato 
‘Condominio La Madonnina 2’ 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
balcone e ballatoio comune 
di accesso oltre a vano uso 
cantina e autorimessa doppia 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 51.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 38.400,00. 
Vendita senza incanto 27/10/20 
ore 14:00. G.E. Dott. Marco 
Lualdi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Piscetta Cooperativa Adjuvant 
tel. 0331020151. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 613/2016 
BU692687

MAGNAGO (MI) - VIA GENERAL 
CANTORE, 3 - APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto 
da 4 locali, disimpegni, servizi, 
balconi, con annesso vano 
cantina al piano cantinato; box ad 
uso autorimessa al piano terra, 
in corpo staccato. Prezzo base 
Euro 42.598,40. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 31.948,80. Vendita 
senza incanto 20/11/20 ore 
12:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Notaio Delegato Dott.ssa Carla 
Fresca Fantoni tel. 0331455050. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 636/2015 
BU694320

MORNAGO (VA) - VIA LUIGI 
CADORNA, 16 - LOTTO 1) 

APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO in contesto cortilizio 
disposto su tre piani collegati 
da scala interna composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, un 
locale e disimpegno al piano 
terreno; disimpegno, camera, 
bagno e locale sottotetto al 
primo piano oltre a disimpegno, 
locale ripostiglio, bagno e 
locale centrale termica al piano 
seminterrato con annessa area 
nuda pertinenziale e rustico 
disposto su due piani non 
collegati tra loro costituito da 
portico, ripostiglio e cantina in 
corpo staccato. Prezzo base 
Euro 28.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 28/10/20 ore 
14:30. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Matteo Turati 
tel. 0331620221. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 349/2017 
BU692887

ORIGGIO (VA) - VIA ORTIGARA, 
12 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO al primo 
piano di un complesso 
plurifamiliare di quattro piani di 
cui tre fuori terra composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone 
oltre ad ampio locale rustico 
ad uso magazzino al primo 
piano. Prezzo base Euro 
122.400,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 91.800,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Sabrina 
Passafiume. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Mazzoleni Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 216/2017 
BU692670

PARABIAGO (MI) - VIA LUIGI 
EINAUDI, 35 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO al primo 
piano di un fabbricato di quattro 
piani, di cui tre fuori terra, 
composto da soggiorno, cucina, 
corridoio, camera, bagno, 
balcone e terrazzo oltre a vano 
uso cantina e autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 41.250,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa Manuela 
Palvarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Massimo Piscetta Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
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0331322665. Rif. RGE 185/2019 
BU692692

PARABIAGO (MI) - VIA PAOLO 
CASTELNOVO, 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 
terreno in contesto cortilizio 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera e bagno. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 05/11/20 ore 
12:30. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Emanuele 
Turati Cooperativa Adjuvant 
tel. 0331020151. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 588/2018 
BU692799

PARABIAGO (MI) - VIA 
PRINCIPE AMEDEO, 5 - LOTTO 
3) APPARTAMENTO adibito 
ad abitazione, della superficie 
commerciale di mq. 211,17, 
posto al piano T-1. Dispone 
inoltre di box singolo. Prezzo 
base Euro 269.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 202.200,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
mq. 154,80. Appartamento ad 
uso abitazione, piano terreno 
zona giorno, piano primo 
zona notte, con scala interna 
autonoma. Prezzo base Euro 
81.920,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 61.440,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 ore 
15:30. G.E. Dott. Carmelo 
Leotta. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara 
Ceriani tel. 03311816055. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 218/2014 
BU695249

ROBECCHETTO CON INDUNO 
(MI) - VIA MARCONI, 25 - 
LOTTO C) UNITÀ ABITATIVA su 
due livelli, complessivi mq. 150 
e fabbricato ( ex conceria ) su 
due piani, complessivi mq. 500. 
Prezzo base Euro 166.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 124.500,00. Vendita senza 
incanto 28/10/20 ore 15:00. 
G.E. Dr. Giuseppe Limongelli. 
Notaio Delegato Dott. Antonino 
Ferrara tel. 0332232528. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. CC 3148/2015 
BU692747

SAMARATE (VA) - VIA FORNO, 
4 - La piena ed intera proprietà 
di un immobile composto da 

DUE APPARTAMENTI adiacenti 
della superficie commerciale 
complessiva di mq. 391,31, 
oltre ad un corpo di fabbrica 
più piccolo. Prezzo base Euro 
87.400,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 65.500,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa Sabrina 
Passafiume. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Milvia Sanna tel. 0331784334. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 1/2019 
BU694295

SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) 
- VIA ISONZO, 31 - LOTTO 0001 - 
APPARTAMENTO CON UFFICIO 
E AUTORIMESSA DOPPIA 
BENE 0001 - APPARTAMENTO 
ad uso abitativo al primo 
piano composto da ingresso, 
soggiorno, tinello, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, tre 
camere, bagno e due balconi 
oltre a piano cantinato ed area 
cortilizia di proprietà BENE 
0002 - UFFICIO al piano terreno 
composto da ingresso, tre locali 
ad uso ufficio, cucina e due bagni 
BENE 0003 - AUTORIMESSA 
DOPPIA al piano terreno nel 
cortile di proprietà. Prezzo 
base Euro 243.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 182.400,00. 
Vendita senza incanto 
27/10/20 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Elisa Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Mazzoleni Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 665/2017 
BU692667

SARONNO (VA) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 35 
(CATASTALMENTE INDICATO 
COME N.33) - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di mq. 89, posto al piano terzo 
di un condominio, composto 
da disimpegno, cucina, servizi, 
locale soggiorno, camera 
dotata di cabina armadio, 
oltre a vano cantina di mq. 
5 posto al piano interrato. Si 
precisa che il perito incaricato 

della redazione dell’elaborato 
estimativo non ha rinvenuto il 
titolo edilizio originario. Prezzo 
base Euro 133.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 99.750,00. 
Vendita senza incanto 03/11/20 
ore 10:00. G.E. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Milvia Sanna tel. 0331784334. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 121/2019 
BU694348

SESTO CALENDE (VA) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 56 - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO su due livelli 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e portico al 
piano terreno e da due camere, 
disimpegno, bagno, studio, 
terrazzo e balcone al primo 
piano sottotetto oltre a vano uso 
cantina e posto auto coperto 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 98.192,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 73.644,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO su due livelli 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e due balconi al primo 
piano e da due camere, 
disimpegno e bagno al secondo 
piano sottotetto oltre a vano uso 
cantina e posto auto coperto 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 83.752,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 62.814,00. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO su due livelli 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e due balconi al primo 
piano e da due camere, 
disimpegno e bagno al secondo 
piano sottotetto oltre a vano uso 
cantina e posto auto coperto 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 83.752,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 62.814,00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO su due livelli 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e un balcone al primo 
piano e da due camere, 
disimpegno e bagno al secondo 
piano sottotetto oltre a vano uso 
cantina e posto auto coperto 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 86.640,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 64.980,00. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO su due livelli 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e un balcone al primo 
piano e da due camere, 
disimpegno e bagno al secondo 
piano sottotetto oltre a vano uso 
cantina e posto auto coperto al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 86.640,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 64.980,00. LOTTO 
9) POSTO AUTO COPERTO 
sito al piano seminterrato del 
complesso condominiale. 
Prezzo base Euro 7.220,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
5.415,00. LOTTO 10) POSTO 
AUTO COPERTO sito al piano 
seminterrato del complesso 
condominiale. Prezzo base 
Euro 7.220,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.415,00. LOTTO 
11) POSTO AUTO COPERTO 
sito al piano seminterrato del 
complesso condominiale. 
Prezzo base Euro 5.776,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
4.332,00. LOTTO 12) POSTO 
AUTO COPERTO sito al piano 
seminterrato del complesso 
condominiale. Prezzo base 
Euro 7.220,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.415,00. LOTTO 
13) POSTO AUTO COPERTO 
sito al piano seminterrato del 
complesso condominiale. 
Prezzo base Euro 7.220,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
5.415,00. LOTTO 14) POSTO 
AUTO COPERTO sito al piano 
seminterrato del complesso 
condominiale. Prezzo base 
Euro 4.621,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.465,75. LOTTO 
15) POSTO AUTO COPERTO 
sito al piano seminterrato del 
complesso condominiale. 
Prezzo base Euro 8.664,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
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6.498,00. LOTTO 16) POSTO 
AUTO COPERTO sito al piano 
seminterrato del complesso 
condominiale. Prezzo base 
Euro 4.621,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.465,75. Vendita 
senza incanto 05/11/20 ore 
10:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Fabrizio 
Carabelli Cooperativa Adjuvant 
tel. 0331020151. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 718/2013 
BU692989

SESTO CALENDE (VA) - VIA 
PER ONEDA, 37 - LOTTO 
Unico) a parte di fabbricato 
condominiale, n. 5 unita’ ad uso 
abitativo, n. 12 autorimesse 
ed annesse aree in proprieta’ 
esclusiva, il tutto in unico lotto 
(o in n. 13 lotti separati secondo 
il prospetto indicato nell’avviso 
di vendita). Prezzo base Euro 
367.257,70. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 275.443,20. LOTTO 
5) unita’ in corso di costruzione 
a piano terra ed autorimessa 
interrata. Si precisa che l’offerta 
puo’ essere presentata anche per 
unico lotto (comprendente tutti i 
13 lotti) ed in tale caso le offerte 
per singoli lotti non verrano 
prese in considerazione. Prezzo 
base Euro 28.262,40. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.196,80. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
a piano secondo e terzo di tre 
vani e mezzo ed autorimessa 
interrata. Si precisa che l’offerta 
puo’ essere presentata anche per 
unico lotto (comprendente tutti i 
13 lotti) ed in tale caso le offerte 
per singoli lotti non verrano 
prese in considerazione. Prezzo 
base Euro 67.584,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 50.688,00. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO 
a piano secondo e terzo di tre 
vani ed autorimessa interrata. Si 
precisa che l’offerta puo’ essere 
presentata anche per unico lotto 
(comprendente tutti i 13 lotti) 
ed in tale caso le offerte per 
singoli lotti non verrano prese 
in considerazione. Prezzo base 
Euro 49.766,40. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 37.324,80. LOTTO 
9) APPARTAMENTO a piano 
secondo e terzo di tre vani e 
mezzo ed autorimessa interrata. 
Si precisa che l’offerta puo’ 
essere presentata anche per 
unico lotto (comprendente tutti i 
13 lotti) ed in tale caso le offerte 

per singoli lotti non verrano 
prese in considerazione. Prezzo 
base Euro 63.488,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 47.616,00. 
LOTTO 11) APPARTAMENTO 
a piano secondo e terzo di tre 
vani e mezzo ed autorimessa 
interrata. Si precisa che l’offerta 
puo’ essere presentata anche per 
unico lotto (comprendente tutti i 
13 lotti) ed in tale caso le offerte 
per singoli lotti non verrano 
prese in considerazione. Prezzo 
base Euro 74.342,40. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 55.756,80. 
LOTTO 12) AUTORIMESSA 
interrata di 12 mq. Si precisa 
che l’offerta puo’ essere 
presentata anche per unico lotto 
(comprendente tutti i 13 lotti) 
ed in tale caso le offerte per 
singoli lotti non verrano prese 
in considerazione. Prezzo base 
Euro 4.966,40. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.724,80. LOTTO 13) 
AUTORIMESSA interrata di 14 
mq. Si precisa che l’offerta puo’ 
essere presentata anche per 
unico lotto (comprendente tutti i 
13 lotti) ed in tale caso le offerte 
per singoli lotti non verrano prese 
in considerazione. Prezzo base 
Euro 5.990,40. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 4.492,80. LOTTO 14) 
AUTORIMESSA interrata di 12 
mq. Si precisa che l’offerta puo’ 
essere presentata anche per 
unico lotto (comprendente tutti i 
13 lotti) ed in tale caso le offerte 
per singoli lotti non verrano prese 
in considerazione. Prezzo base 
Euro 3.737,60. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.803,20. LOTTO 15) 
AUTORIMESSA interrata di 12 
mq. Si precisa che l’offerta puo’ 
essere presentata anche per 
unico lotto (comprendente tutti i 
13 lotti) ed in tale caso le offerte 
per singoli lotti non verrano prese 
in considerazione. Prezzo base 
Euro 3.532,80. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.649,60. LOTTO 16) 
AUTORIMESSA interrata di 16 
mq. Si precisa che l’offerta puo’ 
essere presentata anche per 
unico lotto (comprendente tutti i 
13 lotti) ed in tale caso le offerte 
per singoli lotti non verrano prese 
in considerazione. Prezzo base 
Euro 8.192,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.144,00. LOTTO 17) 
AUTORIMESSA interrata di 14 
mq. Si precisa che l’offerta puo’ 
essere presentata anche per 
unico lotto (comprendente tutti i 

13 lotti) ed in tale caso le offerte 
per singoli lotti non verrano prese 
in considerazione. Prezzo base 
Euro 5.632,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 4.224,00. LOTTO 18) 
AUTORIMESSA interrata di 15 
mq. Si precisa che l’offerta puo’ 
essere presentata anche per 
unico lotto (comprendente tutti i 
13 lotti) ed in tale caso le offerte 
per singoli lotti non verrano 
prese in considerazione. Prezzo 
base Euro 6.092,80. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 4.569,60. 
VIA PER ONEDA, SC - LOTTO 19) 
porzione di terreni edificabile di 
mq. 1070. Si precisa che l’offerta 
puo’ essere presentata anche per 
unico lotto (comprendente tutti i 
13 lotti) ed in tale caso le offerte 
per singoli lotti non verrano 
prese in considerazione. Prezzo 
base Euro 45.670,40. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 34.252,80. 
Vendita senza incanto 27/10/20 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Manuela 
Palvarini. Notaio Delegato Dott. 
Sergio Luoni tel. 0331/1820240. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 717/2013 
BU694343

SESTO CALENDE (VA) - VIA 
SEMPIONE SNC - LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO in corso di 
costruzione al piano terreno, 
composto da ampio locale 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, tre camere, due 
bagni, portico e sottostante 
cantina (piano interrato) ancora 
da collegare al vano scala 
interno (manca la rampa di 
scala prefabbricata) ed oltre 
giardino pertinenziale, box 
singolo, anch’esso in corso 
di costruzione ed oltre posto 
auto esterno in uso esclusivo 
contraddistinto con il numero 11. 
Prezzo base Euro 204.800,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 153.600,00. Vendita senza 
incanto 30/10/20 ore 10:00. 
LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO in corso 
di costruzione al piano terreno, 
composto da locale soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, giardino e con vano 
scala interno per l’accesso al 
piano sottostante dove è in 
corso di costruzione la cantina, 
ed oltre box singolo, anch’esso 
in corso di costruzione. Prezzo 
base Euro 89.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 67.200,00. 

Vendita senza incanto 30/10/20 
ore 10:10. LOTTO 10) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
in corso di costruzione al 
piano terreno, composto da 
locale soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno,due camere 
(erroneamente ne viene indicata 
una sola in perizia), un bagno, 
con pertinenziale giardino, 
portico, con sottostante cantina 
in corso di costruzione ancora da 
collegare al vano scala interno 
posta al piano interrato ed oltre 
box singolo, ed oltre a posto 
auto esterno in uso esclusivo 
contraddistinto con il numero 18. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 30/10/20 ore 10:20. 
LOTTO 14) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di 
costruzione al piano terreno, 
composto da locale soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, due camere, giardino 
pertinenziale, portico e 
sottostante cantina (taverna) 
con accesso da scala interna, 
non ancora realizzata; oltre 
ad una seconda cantina e box 
singolo, in corso di costruzione 
situati al piano interrato, ed 
oltre a posto auto esterno in 
uso esclusivo contraddistinto 
con il numero 31. Prezzo 
base Euro 244.480,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 183.360,00. 
Vendita senza incanto 
30/10/20 ore 10:30. LOTTO 
15) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di costruzione 
al piano terreno, composto da 
locale soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, una 
camera, giardino pertinenziale, 
ed oltre a box singolo posta 
al piano interrato , anch’esso 
in corso di costruzione, ed 
oltre a posto auto esterno in 
uso esclusivo contraddistinto 
con il numero 17. Prezzo 
base Euro 153.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
115.200,00. Vendita senza 
incanto 30/10/20 ore 10:40. 
LOTTO 18) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO in corso 
di costruzione al piano primo, 
composto da locale soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, due bagni, balcone 
e cantina posta al piano 
interrato ed oltre due boxes 
singolo, in corso di costruzione, 
ed oltre posto auto esterno in 
uso esclusivo contraddistinto 
con il numero 13. Prezzo 
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base Euro 128.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto 
30/10/20 ore 10:50. LOTTO 
19) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO in corso di 
costruzione al piano primo, 
composto da locale soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
una camera (erroneamente 
indicata due volte in perizia), 
un bagno, balcone con annessa 
cantina al piano interrato ed oltre 
box singolo anch’esso in corso 
di costruzione ed oltre posto 
auto esterno in uso esclusivo 
contraddistinto con il numero 
25. Prezzo base Euro 76.800,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 57.600,00. Vendita senza 
incanto 30/10/20 ore 11:00. 
LOTTO 21) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di 
costruzione al piano primo, 
composto da locale soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, una camera, balcone 
e annessa cantina posta al 
piano interrato ed oltre box 
singolo, in corso di costruzione 
posto al piano interrato. Prezzo 
base Euro 74.240,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 55.680,00. 
Vendita senza incanto 
30/10/20 ore 11:10. LOTTO 
22) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di costruzione 
al piano primo, composto 
da locale soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni, balcone oltre a cantina al 
piano al piano interrato ed oltre 
box singolo, anch’esso in corso 
di costruzione ed oltre a posto 
auto esterno in uso esclusivo 
contraddistinto con il numero 15. 
Prezzo base Euro 106.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 79.875,00. Vendita senza 
incanto 30/10/20 ore 11:20. 
LOTTO 26) APPARTAMENTO 
di costruzione al piano primo, 
composto da locale soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, balcone e annessa 
cantina posta al piano al piano 
interrato ed oltre box singolo, 
in corso di costruzione posto 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 47.620,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 35.715,00. 
Vendita senza incanto 
30/10/20 ore 11:30. LOTTO 
27) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di costruzione 
al piano primo, composto da 
locale soggiorno con angolo 

cottura, disimpegno, tre camere, 
due bagni, balcone con annessa 
cantina posta al piano al piano 
interrato ed oltre numero due 
boxes singoli, anch’essi in 
corso di costruzione siti al 
piano interrato, ed oltre posto 
auto esterno in uso esclusivo 
contraddistinto con il numero 16. 
Prezzo base Euro 122.800,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 92.160,00. Vendita senza 
incanto 30/10/20 ore 11:40. 
LOTTO 28) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di 
costruzione al piano secondo, 
composto da locale soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
tre camere, due bagni e balcone 
oltre a box singolo al piano 
interrato, anch’esso in corso 
di costruzione ed oltre posto 
auto esterno in uso esclusivo 
contraddistinto con il numero 
32. Prezzo base Euro 53.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 39.937,50. Vendita senza 
incanto 30/10/20 ore 11:50. 
LOTTO 29) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di 
costruzione al piano secondo, 
composto da locale soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno, balcone ed 
oltre cantina al piano interrato 
e box singolo in corso di 
costruzione, ed oltre posto 
auto esterno in uso esclusivo 
contraddistinto con il numero 
27. Prezzo base Euro 59.400,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 44.550,00. Vendita senza 
incanto 30/10/20 ore 12:00. 
LOTTO 32) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO quasi 
ultimato posto al piano terreno, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due 
camere, bagno, giardino, portico 
e cantina al piano interrato ed 
oltre a box singolo in corso 
di costruzione ed oltre posto 
auto esterno in uso esclusivo 
contraddistinto con il numero 26. 
Prezzo base Euro 131.100,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 98.325,00. Vendita senza 
incanto 30/10/20 ore 12:10. 
LOTTO 35) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO in corso 
di costruzione posto al piano 
secondo e composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, due 
bagni, balcone e con annessa 
cantina al piano interrato ed 
oltre a box singolo anch’essi 
in corso di costruzione ed 

oltre posto auto esterno in uso 
esclusivo contraddistinto con 
il numero 12. Prezzo base Euro 
87.040,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 65.280,00. Vendita 
senza incanto 30/10/20 ore 
12:20. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rocco Paolo Puce 
tel. 0331677373. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 295/2012 
BU695523

SOMMA LOMBARDO (VA) - 
VIA CESARE GALLIDABINO, 
13 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO su due livelli in 
contesto cortilizio composto 
da un locale, lavanderia e locale 
caldaia al piano terreno e da 
due locali, bagno, disimpegno 
ballatoio e terrazzo al primo 
piano oltre a cortile annesso 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
16.384,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 12.288,00. Vendita 
senza incanto 17/11/20 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Sabrina 
Passafiume. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara Gallazzi Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 69/2016 
BU692832

SOMMA LOMBARDO (VA) - 
VIA EUGENIO VILLORESI, 14 
- LOTTO 1) COMPLESSO DI 
APPARTAMENTI disposto su 
tre livelli fuori terra composto 
al piano terreno da due cucine, 
disimpegno, due camere, due 
bagni, ripostiglio e portico, 
al primo piano da cucina, 
soggiorno, disimpegno, due 
bagni, camera, balcone, terrazzo 
e ripostiglio, al secondo piano 
sottotetto da due vani sgomberi 
oltre ad area cortilizia di 
proprietà esclusiva. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 17/11/20 ore 
11:30. G.E. Dott.ssa Sabrina 
Passafiume. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara Gallazzi Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 464/2018 
BU692861

SOMMA LOMBARDO (VA) - 
VIA FONTANA GEROLAMO, 2 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO al 
secondo piano di un edificio 
condominiale di tre piani fuori 

terra composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera e bagno. Prezzo base 
Euro 30.720,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 23.040,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Sabrina 
Passafiume. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Mazzoleni Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 39/2017 
BU692684

SOMMA LOMBARDO (VA) - 
VIA VILLORESI, 42 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO al piano terreno in 
contesto cortilizio composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camere 
e portico di accesso ad uso 
esclusivo. Prezzo base Euro 
41.600,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 31.200,00. Vendita 
senza incanto 17/11/20 ore 
16:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Paola 
Borghi Cooperativa Adjuvant 
tel. 0331020151. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 597/2018 
BU693028

SUMIRAGO (VA) - FRAZIONE 
CAIDATE - VIA MAGENTA, 21 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO della superficie 
commerciale di 103,70 mq. 
Box singolo della superficie 
commerciale di mq. 14.00. 
Prezzo base Euro 67.100,00. 
Vendita senza incanto 
11/11/20 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Elisa Tosi. Liquidatore 
Giudiziario Dott.ssa Barbara 
Ceriani tel. 03311816055. Rif. 
Composizione crisi 60/2016 
BU694339

SUMIRAGO (VA) - FRAZIONE 
QUINZANO SAN PIETRO - VIA 
GIUSEPPE POZZI, 35 - UNITÀ 
ABITATIVA, composta da tre 
camere, ripostiglio, disimpegni 
e bagno a piano terreno, 
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soggiorno ,cucina, due bagni, 
due camere, disimpegni e 
balcone a piano primo, con 
annesse tre aree nude cortilizie 
pertinenziali esclusive, nonchè 
un box per auto a piano terreno. 
Prezzo base Euro 119.214,94. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 89.411,20. Vendita senza 
incanto 27/10/20 ore 10:00. 
G.E. Dott. Francesco Paganini. 
Notaio Delegato Dott. Davide 
Carugati tel. 0331548161. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. PD 274/2012 
BU696047

SUMIRAGO (VA) - VIA TRIESTE, 
22 - APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq 
112,00 composto da: a piano 
terra: ingresso, cucina, camera 
e bagno con cantina al piano 
interrato collegato a mezzo 
botola a pavimento da scala 
interna in battuto di cemento; a 
piano primo: soggiorno, camera, 
cucina, bagno con attiguo 
ripostiglio adibito a lavanderia. 
Sovrastante l’alloggio insiste 
sottotetto aperto adibito a 
soffitta cui si accede con scala 
removibile a pioli. Prezzo base 
Euro 24.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 29/10/20 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ponzin 
tel. 03311586994. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 377/2017 
BU692935

TURBIGO (MI) - VIA ARBUSTA 
SNC (CON ACCESSO DA 
VIA ARBUSTA 14) - La piena 
ed intera proprietà di un 
appartamento (mansarda) della 
superficie commerciale di mq. 
110, composto da 4 locai e due 
bagni così distribuito: ingresso/
disimpegno, soggiorno/sala con 
camino, cucina, camera da letto, 
antibagno e bagno, disimpegno, 
camera da letto, bagno e 
balcone lungo il perimetro oltre 
a cantina pertinenziale e box 
autorimessa singola. Prezzo 
base Euro 104.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 29/10/20 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Sabrina 
Passafiume. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Milvia Sanna tel. 0331784334. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 477/2018 
BU694321

UBOLDO (VA) - VIA ROMA, 
13 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO in contesto cortilizio 
al primo piano composto da un 
unico locale con disimpegno e 
servizi oltre a locale sottotetto 
ad uso ripostiglio non abitabile 
e autorimessa singola al piano 
terreno. Prezzo base Euro 
54.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 40.500,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Elisa Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Luigi Macchi Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 320/2019 
BU692680

VANZAGHELLO (MI) - VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 40 - 
APPARTAMENTO su due livelli: al 
piano terreno locale soggiorno-
cucina, portico e ripostiglio; 
al piano primo collegato da 
scala interna camera, bagno e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
29.900,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.425,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Sabrina 
Passafiume. Notaio Delegato 
Dott.ssa Stefania Marcon 
tel. 0331503276. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 233/2018 
BU692664

VERGIATE (VA) - VIA 
GIACOMO LEOPARDI, 42 - 
LOTTO 21) APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO su tre 
piani composto al primo 
piano da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e balcone, 
al secondo piano da tre camere, 
disimpegno, bagno e balcone, 
al terzo piano da soffitta non 
accessibile oltre a giardino di 
proprietà e vano uso cantina 
al piano terreno, posto auto 
scoperto e autorimessa singola 
con antistante area di proprietà 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 212.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 159.600,00. 
LOTTO 22) APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO composto 
al primo piano da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone 

oltre a giardino di proprietà, 
vano uso cantina, posto auto 
scoperto e autorimessa singola 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 118.408,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 88.806,00. 
LOTTO 23) APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO composto 
al primo piano da soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera, 
bagno e balcone oltre a vano 
uso cantina, e autorimessa 
singola al piano terreno. Prezzo 
base Euro 89.528,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 67.146,00. 
LOTTO 25) APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO su due piani 
composto al secondo piano da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, bagno 
e due balconi, al terzo piano 
da soffitta oltre a vano uso 
cantina al piano terreno, posto 
auto scoperto e autorimessa 
singola al piano terreno. Prezzo 
base Euro 115.520,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 86.640,00. 
LOTTO 26) APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO su due piani 
composto al secondo piano da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno 
e due balconi, al terzo piano 
da soffitta oltre a vano uso 
cantina al piano terreno, posto 
auto scoperto e autorimessa 
singola al piano terreno. Prezzo 
base Euro 95.304,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 71.478,00. 
LOTTO 28) APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO su tre piani 
composto al primo piano da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e balcone, al secondo 
piano da tre camere, disimpegno 
e bagno, al terzo piano da 
soffitta non accessibile oltre a 
giardino di proprietà, vano uso 
cantina e autorimessa singola 
con antistante area di proprietà 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 187.720,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 140.790,00. 
Vendita senza incanto 
05/11/20 ore 10:00. G.E. Dott. 
Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Fabrizio Carabelli Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 718/2013 
BU692990

VERGIATE (VA) - VIA 
LUIGI BIDOGLIO, 21 - DUE 
APPARTAMENTI ad uso abitativo 
in corte così meglio individuati: 

- appartamento posto al piano 
terra composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere e un 
bagno - appartamento posto 
al primo piano composto da 
ingresso-soggiorno con tinello 
e angolo cucina, disimpegno, 
due camere e un bagno oltre a 
rustico su due piani composto 
al piano terra da locale abitabile 
con bagno e portico e al primo 
piano da un unico locale con 
loggia tutti prospicienti il cortile 
comune. Prezzo base Euro 
38.666,24. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.999,68. Vendita 
senza incanto 28/10/20 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Matteo Turati 
tel. 0331620221. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 355/2015 
BU692921

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 41 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano 
quinto ed ultimo piano. Prezzo 
base Euro 48.825,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 48.825,00. 
CORSO MILANO, 34/D - LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
quinto. Prezzo base Euro 
60.263,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 60.263,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 
ore 11:00. G.D. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Oliviero 
Tessera. Curatore Fallimentare 
Dott. Oliviero Tessera tel. 
0331773020. Rif. FALL 9/2014 
BU694298

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ARCONATE (MI) - CONTRADA 
SANT’EUSEBIO, 35 - LOTTO 1) 
LOCALE AD USO UFFICIO su 
due piani composto al piano 
terreno da ampio open space, 
locale sgombero e bagno, al 
primo piano da ampio locale 
sgombero. Prezzo base Euro 
62.259,20. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 46.694,40. LOTTO 
3) LOCALE a rustico al primo 
piano adibito a fienile oltre a 
locale ripostiglio sottostante 
attualmente privo di accesso. 
Prezzo base Euro 4.915,20. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
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3.686,40. Vendita senza incanto 
17/11/20 ore 10:00. G.E. Dott. 
Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara Gallazzi Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 74/2017 
BU692842

BERNATE TICINO (MI) - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 8 - LOTTO 
1) FABBRICATO INDUSTRIALE 
con terreni agricoli. Prezzo 
base Euro 355.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 355.500,00. 
Vendita senza incanto 27/10/20 
ore 11:00. G.D. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Oliviero 
Tessera. Curatore Fallimentare 
Dott. Oliviero Tessera tel. 
0331773020. Rif. FALL 9/2014 
BU694297

BUSTO ARSIZIO (VA) - VICOLO 
DELL’ASSUNTA, 5 - LOTTO 1) 
UFFICIO al primo piano di un 
fabbricato di quattro piani, di cui 
tre fuori terra, composto da un 
open space con annessa area a 
servizio oltre ad autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 195.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 146.250,00. - LOTTO 
2) AUTORIMESSA DOPPIA al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 32.600,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.450,00. Vendita 
senza incanto 05/11/20 ore 
14:00. G.E. Dott.ssa Manuela 
Palvarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Emanuele Turati Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 39/2019 
BU693015

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
TORINO, 12 - LOTTO 2) UFFICIO, 
della superficie commerciale di 
108,00 mq, posto al piano terra, 
così composto: ingresso/ufficio, 
disimpegno, bagno, disimpegno 
e n. 4 vani ad uso ufficio. 
Prezzo base Euro 67.328,00. 

Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 50.496,00. Vendita senza 
incanto 29/10/20 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa Sabrina Passafiume. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ponzin 
tel. 03311586994. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 678/2017 
BU692938

CASSANO MAGNAGO (VA) - 
VIA MARCONI, 47 - LOTTO 1) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
della superficie commerciale 
di 1.152,51 mq composto 
da ampio locale sgombero, 
ufficio e bagni oltre a vano uso 
ripostiglio al piano interrato, due 
corti ad uso esclusivo. Prezzo 
base Euro 246.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 184.800,00. 
Vendita senza incanto 17/11/20 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Elisa 
Tosi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara 
Gallazzi Cooperativa Adjuvant 
tel. 0331020151. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 537/2018 
BU693046

CASTANO PRIMO (MI) - VIA PO, 
7 - PER LA PIENA PROPRIETÀ 
DI UN FABBRICATO da cielo a 
terra indipendente di due piani 
fuori terra, totalmente ad uso 
ufficio, in due corpi di fabbrica 
staccati, tettoia e fabbricato 
accessorio, il tutto con area 
cortilizia pertinenziale così 
composto: - UFFICIO di n. 5 
locali, 1 archivio e 2 bagni con 
restrostante portico e ripostiglio 
in corpo staccato al piano terra; - 
UFFICIO di n. 4 locali, 2 balconi, 2 
bagni, cantina al piano interrato 
e tettoia in corpo staccato: - 
BOX in corpo staccato. Prezzo 
base Euro 380.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 285.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/20 
ore 14:30. G.E. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Notaio Delegato 
Dott.ssa Anna Rita Colombo 
tel. 0331021214. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 461/2019 
BU694312

CASTELLANZA (VA) - CORSO 
MATTEOTTI, 40 - LOTTO 1) 
UFFICIO a piano terreno di 
un fabbricato di cinque piani, 
di cui quattro fuori terra, 
denominato ‘Condominio La 
Torretta’ composto da un unico 
vano con vetrina in affaccio su 
Corso Matteotti, disimpegno, 
bagno oltre a quattro vani uso 

ripostiglio al piano interrato 
collegati da scala interna. Prezzo 
base Euro 68.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 05/11/20 
ore 10:30. G.E. Dott. Marco 
Lualdi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Vittoria Bruno Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 308/2019 
BU692787

FAGNANO OLONA (VA) - VIA C. 
COLOMBO, 90 - CAPANNONE 
su unico piano fuori terra. 
Prezzo base Euro 246.750,00. 
Vendita senza incanto 29/10/20 
ore 11:00. G.D. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Curatore Fallimentare 
Dott. Oliviero Tessera tel. 
0331773020. Rif. FALL 25/2012 
BU694262

FAGNANO OLONA (VA) - VIA 
MAZZINI N. 46 E VICOLO 
FORNO NN. 15/17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE uso artigianale 
e locali abitativi (superficie 
commerciale di 1.282,17 
mq) E CASE DI RINGHIERA 
E TETTOIA/MAGAZZINO 
(superficie commerciale di 
mq. 460,00). Prezzo base Euro 
228.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 228.000,00. 
Vendita tra il giorno 26/10/20 
ed il giorno 30/10/20 sul sito 
givg.fallcoaste.it G.D. Dott. 
Nicolò Grimaudo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Trotta tel. 03311740281. Rif. 
FALL 5070/1996 BU694325

FAGNANO OLONA (VA) - VIA 
XXV APRILE, 26 - COMPLESSO 
EDILIZIO ad uso promiscuo, 
parte destinato ad attività 
produttiva e parte destinato a 
residenza e uffici. Prezzo base 
Euro 76.800,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 57.600,00. Vendita senza 
incanto 27/10/20 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Sabrina Passafiume. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vittorio Paolantonio 
tel. 03311488719. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 

0331322665. Rif. RGE 150/2003 
BU692899

GALLARATE (VA) - VIA 
ALBERTO DA GIUSSANO, 5 - 
ALBERGO disposto su quattro 
piani (tre fuori terra) composto 
da ingresso/reception/bar, 
cucina, ampia sala ristorante/
sala conferenze, servizi e 
spogliatoio al piano terra, con 
annessa area esterna adibita 
in parte a parcheggio auto ed 
in parte a giardino; 15 camere 
doppie con servizi privati al 
piano primo; 5 camere doppie 
con servizi privati al piano 
secondo; nonché locale cantina 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 750.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 562.500,00. 
Vendita senza incanto 26/10/20 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Elisa 
Tosi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide 
Mantovan tel. 0331631978. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 290/2016 
BU692867

GALLARATE (VA) - VIA 
CATTANEO, SNC - MAGAZZINO 
E/O DEPOSITO della superficie 
commerciale di mq. 815, in 
stato di abbandono. Si invitano 
gli interessati a verificare 
la possibilità di accesso 
viabilistico e pedonale al 
bene staggito e le difformità 
esistenti anche in relazione alla 
presenza di impianti e strutture 
in comune con altre proprietà 
immobiliari. Prezzo base Euro 
128.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 96.000,00. Vendita 
senza incanto 28/10/20 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Sabrina 
Passafiume. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Milvia Sanna tel. 0331784334. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 403/2017 
BU692772

LEGNANO (MI) - VIA XX 
SETTEMBRE, 28 - Asilo nido, 
circa m. 230, piano terra, con 
uso di due posti auto e area a 
giardinetto. Prezzo base Euro 
78.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 58.500,00. Vendita 
senza incanto 28/10/20 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Sabrina 
Passafiume. Notaio Delegato 
Dott. Antonino Ferrara tel. 
0332232528. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 25/2017 
BU692740
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LONATE POZZOLO (VA) - VIA 
MONTELLO, 2 BIS - LOTTO 2) 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
della superficie commerciale di 
mq 309,07. Prezzo base Euro 
56.360,96. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 42.270,72. Vendita 
senza incanto 03/11/20 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Manuela 
Palvarini. Notaio Delegato Dott. 
Giorgio Zanini tel. 0331622720. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 426/2015 
BU693000

MAGNAGO (MI) - PIAZZA 
SAN MICHELE, 7 - LOTTO 1) 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
su un unico piano a forma 
suddiviso in due locali oltre a 
locale spogliatoio con servizi 
esterno oltre a locale sottotetto 
e ad area cortilizia pertinenziale 
esclusiva adibita a parcheggio 
e deposito. Prezzo base Euro 
164.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 123.000,00. Vendita 
senza incanto 17/11/20 ore 
14:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Nicola 
Tosi - Cooperataiva Adjuvant 
tel. 0331020151. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 303/2019 
BU693037

PARABIAGO (MI) - VIA TORRE, 
6 - LOTTO 9) UFFICIO della 
superficie commerciale di mq. 
112, posto al piano terzo con 
accesso dalla scala comune 
e con un’altezza interna di 
4,00 mt. c.a. Prezzo base Euro 
52.428,80. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 39.321,60. LOTTO 
10) UFFICIO della superficie 
commerciale di mq. 64,30, posto 
al piano terzo con accesso dalla 
scala comune e con un’altezza 
interna di 4,00 mt. c.a. Prezzo 
base Euro 30.146,56. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.609,92. 
LOTTO 11) UFFICIO della 
superficie commerciale di mq. 
160, posto al piano terzo con 

accesso dalla scala comune e 
con un’altezza interna di 4,00 mt. 
c.a. Prezzo base Euro 74.711,04. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 56.033,28. Vendita senza 
incanto 03/11/20 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Notaio 
Delegato Dott. Angelo Sanna. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 10/2015 
BU694302

SARONNO (VA) - VIA PAPA 
PIO XI, 73 - LOTTO 2) NEGOZIO 
sito al piano terra costituito da 
un locale ed un servizio con 
antibagno e locale sottonegozio 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 34.816,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 26.112,00. 
Vendita senza incanto 26/10/20 
ore 15:00. G.E. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Notaio Delegato 
Dott.ssa Stefania Marcon 
tel. 0331503276. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 708/2016 
BU692661

SESTO CALENDE (VA) - CORSO 
MATTEOTTI, 11 - LOTTO 1) 
BOX SINGOLO della superficie 
commerciale di mq. 13, posto 
al piano terra di un edificio 
condominiale. Prezzo base 
Euro 8.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.000,00. CORSO 
MATTEOTTI, 21 - LOTTO 2) 
BOX SINGOLO della superficie 
commerciale di mq. 30, posto 
al piano terra di un edificio 
condominiale. Prezzo base 
Euro 14.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.500,00. CORSO 
MATTEOTTI, 10 - LOTTO 3) 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale di 
mq. 123 costituito da ingresso, 
locale laboratorio, n. 2 ripostigli 
e un wc, posto al piano terra di 
un edificio condominiale. Prezzo 
base Euro 68.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 
30/10/20 ore 10:00. G.E. Dott. 
Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Milvia Sanna tel. 0331784334. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 138/2019 
BU694206

SOMMA LOMBARDO (VA) - VIA 
LUIGI BRIANTE, 151 - LOTTO 
1) COMPLESSO INDUSTRIALE 
composto da: BENE 0001 
- APPARTAMENTO ad uso 
abitativo su tre livelli composto 

da soggiorno, cucina abitabile, 
tre bagni, due camere BENE 
0002 - OPIFICIO industriale 
composto da tre campate 
con annessi locali uso ufficio, 
spogliatoi e area esterna BENE 
0003 - OPIFICIo industriale con 
copertura a botte con locali 
ad uso ufficio, spogliatoio e 
due bagni oltre a porzione di 
strada comune BENE 0004 - 
OPIFICIO industriale di recente 
ristrutturazione composto 
da magazzino con soppalco, 
bagni e servizi oltre a strada 
comune BENE 0005 - OPIFICIO 
industriale composto da una 
serie di capannoni oltre a portico 
coperto, magazzino di servizio 
e aree esterne BENE 0006 - 
OPIFICIO industriale composto 
da tre capannoni intervallati da 
area esterna e portico BENE 
0007 - APPARTAMENTO ad uso 
abitativo su tre livelli composto 
da abitazione al primo piano 
con annesso terrazzo, da locali 
di servizio al piano terreno e 
da cantine al piano interrato 
oltre ad aree esterne BENE 
0008 - APPARTAMENTO ad 
uso abitativo su tre livelli 
composto da abitazione al 
primo e al secondo piano con 
annesso terrazzo, da locali di 
servizio al piano terreno e da 
cantine al piano interrato oltre 
ad aree esterne BENE 0009 - 
AREE DI TRASFORMAZIONE 
NON CONFORMATE della 
superficie commerciale di 
mq. 290,00 BENE 0010 - 
AREE DI TRASFORMAZIONE 
NON CONFORMATE della 
superficie commerciale di 
mq. 190,00 BENE 0011 - AREE 
DI TRASFORMAZIONE NON 
CONFORMATE della superficie 
commerciale di mq. 39,00. 
Prezzo base Euro 2.000.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.500.000,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Manuela 
Palvarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Massimo Piscetta Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 280/2018 
BU692707

TURBIGO (MI) - VIA ALLEA 
COMUNALE, 3 - LOTTO 1) 
NEGOZIO al piano terreno di 
un complesso condominiale 
denominato ‘Condominio 
Splendor’ di sette piani fuori 
terra composto da ampio locale 
con due vetrine, ripostiglio, 
bagno e vano uso cantina al 

piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 72.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 05/11/20 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa Sabrina 
Passafiume. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Massimo Balzarotti Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 157/2018 
BU692801

Terreni

CAIRATE (VA) - VIA COMO 
( STRADA PROVINCIALE 12 
) - LOTTO 2) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO adiacenti, a 
destinazione agricola, in parte 
unico corpo, di complessivi 
mq. 9.520. Prezzo base Euro 
27.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 20.250,00. Vendita 
senza incanto 28/10/20 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Manuela 
Palvarini. Notaio Delegato 
Dott. Antonino Ferrara tel. 
0332232528. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. CC 8360/2014 
BU692718

GALLARATE (VA) - VIA MILANO, 
49 - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE di mq. 
3.238,45, con volumetria pari a 
mc. 8.096,13. Prezzo base Euro 
614.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 460.500,00. Vendita 
senza incanto 28/10/20 ore 
15:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Notaio Delegato Dott. Antonino 
Ferrara tel. 0332232528. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 499/2017 
BU692728

PARABIAGO (MI) - VIA 
PRINCIPE AMEDEO, 5 - LOTTO 
5) TERRENO RESIDENZIALE 
della superficie commerciale 
di mq. 824. Trattasi di area 
piena, con sovrastanti edifici 
produttivi in disuso, oltre a 
autorimessa e portico. Prezzo 
base Euro 58.572,80. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 43.929,60. 
Vendita senza incanto 27/10/20 
ore 15:30. G.E. Dott. Carmelo 
Leotta. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara 
Ceriani tel. 03311816055. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 218/2014 
BU695250
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