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Abitazioni e box

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
BOTTICELLI, 2 al piano terzo 
(4° f.t.) composto di ingresso-
disimpegno, bagno, cucina, una 
camera, ripostiglio, un balcone 
lato via Botticelli e un balcone 
lato cortile, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 45.000,00. Apertura 
buste 06/12/22 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Delegato 
e Custode avv. Valentina 
Bari (tramite propri ausiliari: 
cell. 3491021250, email: 
infocustodia@591bis.com). 
Rif. RGE 819/2021 + 882/2021 
TO809012

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
MOLISE, 57 al piano terzo 
(4° f.t.), con accesso dalla 
scala D, composto di ingresso 

su disimpegno, soggiorno 
e cucina living, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi 
verandati, ed annessa cantina, 
al piano interrato, con accesso 
dalla scala C. Sussistono 
difformità edilizie elencate alla 
pag. 6 della perizia in atti. Prezzo 
base Euro 101.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 75.750,00. Apertura 
buste 06/12/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Delegato avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode avv. Fabrizio Ferraris 
(tramite propri ausiliari: cell. 
3491021250, email fabrizio 
ferrarisinfocustodia@591bis.
com). Rif. RGE 374/2021 
TO809014

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
MONTALENGHE, 7 al piano 
terzo (superficie commerciale 
65 mq.) composto di ingresso/
disimpegno aperto su tinello, 
tinello, cucinino, una camera, 
bagno e ripostiglio, oltre a due 
balconi di cui uno, quello lato 
cortile, verandato, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 69.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.125,00. 
Apertura buste 13/12/22 ore 
15:00.Delegato alla vendita 

notaio Antonella Barattieri. 
Custode IVG (tel. 011482822, 
email: richieste.visite@
ivgpiemonte.it). Rif. RGE 
673/2021 TO810580
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