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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
COSTANTINO CANTÙ, 59 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA- 
APPARTAMENTO di circa 68,60 
mq. lordi su due piani composto 
da: al piano primo: ingresso/
soggiorno con predisposizione 
per angolo cottura; al piano 
soppalco: un locale con bagno e 
antibagno. Compete all’immobile 
la quota di 35,46 millesimi sulle 
parti comuni condominiali. Prezzo 
Euro 78.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
58.500,00). La gara si terrà il 
giorno 22/01/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, via L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 

gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 424/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LIBIA, 13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano, 
superficie commerciale totale 
mq. 75, composto da due locali 
più servizi e cantina al piano 
seminterrato, nel fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Libia”. Prezzo 
Euro 89.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.937,50). La gara si terrà il 
giorno 17/01/19 ore 17:00 presso 
lo studio del Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza 
in Broni, Piazza San Francesco 
d’Assisi 14, tel 038551126. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 867/2016

ALBONESE (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) CASA DI ABITAZIONE 
di mq. 126, disposta su due piani, 

con annesso cortile di pertinenza. 
L’abitazione risulta così 
composta: al piano terra ingresso, 
cucina con angolo lavelli, sala da 
pranzo, servizio igienico e locale 
caldaia; al piano primo, al quale si 
accede da scala interna, si trovano 
due camere da letto, ripostiglio, 
piccolo servizio igienico e 
balcone. Prezzo Euro 39.911,48 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.933,61). La gara si 
terrà il giorno 17/01/19 ore 16:30 
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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 336/2014

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 122.740,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 92.055,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giordano Walter 
Bozzi, in Pavia, Via Belli 7, 
tel. 038224101. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 490/2017

BASCAPE’ (PV) - VIA A. MANZONI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 108 
circa, al piano primo in edificio 
condominiale, composto da tre 
locali oltre servizi con annesso un 
vano cantina al piano cantinato. 
Prezzo Euro 28.772,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.600,00). La gara si terrà il 
giorno 18/01/19 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
769/2015

BELGIOIOSO (PV) - VIA P. 
TOGLIATTI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 

APPARTAMENTO di mq. 105,90, 
posto al quarto piano mansardato 
di un complesso immobiliare 
degli anni settanta, composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
corridoio distributivo, due 
camere da letto, un bagno e due 
balconi, con ampia cantina al 
piano seminterrato. Box di mq. 
8,80 al piano terra di un corpo di 
fabbrica staccato dal condominio. 
Prezzo Euro 47.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.450,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/19 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 61/2013

BEREGUARDO (PV) - VIA GIULIO 
PISA, 54 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA ABITAZIONE SEMI-
INDIPENDENTE disposta su due 
livelli, di mq. 106 circa, composta 
al piano terra da soggiorno, cucina 
abitabile e vano scala di accesso 
al piano superiore; al primo piano 
da due camere, bagno e locale 
accessorio. Prezzo Euro 60.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.000,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 

G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
909/2017

BINASCO (MI) - VIA ROMA, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA APPARTAMENTO di circa 
mq. 60 (esclusi balcone, portico 
e pertinenze scoperte), al piano 
primo, composto da due locali 
oltre servizi, con annesso portico 
di pertinenza al piano terreno 
e scala esterna di accesso. 
Prezzo Euro 56.786,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.590,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/19 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
259/2015

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 78.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.231,25). La gara si terrà il 
giorno 24/01/19 ore 15:30 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

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
CANTONE - ANGOLO VIA PAVIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) VILLETTA CON 
POSSIBILITÀ DI AUTORIMESSA – 
AD OGGI NON EDIFICATA - e area 
esterna esclusiva il tutto per una 
superficie commerciale di 211,00 
mq. L’immobile fa parte di un 
complesso residenziale in corso 
di costruzione composto da n. 
4 villette a schiera con annesse 
autorimesse e aree di pertinenza 
esterne. L’accesso pedonale e 
carraio al lotto 1 è previsto dalla 
strada interna al complesso che 
proviene da Via Cantone, comune 
con i Lotti 2 e 3. Prezzo Euro 
41.766,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.325,00). 
LOTTO 2) VILLETTA CON 
AUTORIMESSA E AREA ESTERNA 
IN CORSO DI COSTRUZIONE il tutto 
per una superficie commerciale 
di 181,00 mq.L’immobile fa parte 
di un complesso residenziale in 
corso di costruzione composto 
da n. 4 villette a schiera con 
annesse autorimesse e aree di 
pertinenza esterne. L’accesso 
pedonale e carraio al lotto 2 è 
previsto dalla strada interna 
al complesso che proviene da 
Via Cantone, comune con i lotti 
1 e 3. Prezzo Euro 39.657,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.743,00). LOTTO 3) 
VILLETTA CON AUTORIMESSA 
E AREA ESTERNA IN CORSO 
DI COSTRUZIONE, il tutto per 
una superficie commerciale di 
163,00 mq. L’immobile fa parte 
di un complesso residenziale in 
corso di costruzione composto 
da n. 4 villette a schiera con 
annesse autorimesse e aree di 
pertinenza esterne. L’accesso 
pedonale e carraio al lotto 3 è 
previsto dalla strada interna 
al complesso che proviene da 
Via Cantone, comune con i lotti 
1 e 2. Prezzo Euro 35.438,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.579,00). LOTTO 4) 
VILLETTA CON AUTORIMESSA 
E AREA ESTERNA IN CORSO 
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DI COSTRUZIONE, il tutto per 
una superficie commerciale di 
162,00 mq. L’immobile fa parte 
di un complesso residenziale in 
corso di costruzione composto 
da n. 4 villette a schiera con 
annesse autorimesse e aree di 
pertinenza esterne. L’accesso 
pedonale e carraio all’immobile 
avviene direttamente da Via 
Cantone. Prezzo Euro 33.329,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.997,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 335/2016

BRONI (PV) - VIALE A. GRAMSCI, 
62/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI APPARTAMENTO posto al 
piano terzo, con annessa cantina 
posta al piano terra e box ad 
uso autorimessa posto al piano 
terra adiacente alla cantina. 
L’appartamento di circa 130 mq. 
lordi è composto da disimpegno, 
soggiorno, cucina, tre camere, due 
bagni e due ampi balconi esterni. 
La cantina, di mq. 17 circa lordi, 
ha accesso diretto dall’esterno 
ed è collegata all’autorimessa 
che ha una superficie di mq. 11 
circa lordi. Prezzo Euro 91.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.400,00). La gara si 
terrà il giorno 17/01/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RG 2700/2018

BRONI (PV) - VIA REGIONE 
VESCOVERA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al piano 

primo composto da tre locali più 
servizi. Prezzo Euro 67.320,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.490,00). La gara si 
terrà il giorno 10/01/19 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

CANDIA LOMELLINA 
(PV) - VIA MANZONI, 3 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano terra 
e primo di circa mq. 153 lordi 
composto da: piano terra rip/
ingresso, disimpegno, cantina, 
ripostiglio, rip/box; piano primo 
disimpegno, sala, cuocivivande, 
bagno, balcone adiacente al 
cuocivivande e bagno, 2 camere. 
Prezzo Euro 33.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.350,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 15/2017

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
CHIESA, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE DI CORTE disposta 
su tre piani fuori terra, uniti tra 
loro da scala interna a rampe 
rettilinee. Il piano terra è costituito 
da un ampio soggiorno e cantina. 
Il piano primo è suddiviso in 
cucina, servizio, ripostiglio e 
balcone. Il piano secondo è 
costituito da due camere da 
letto, di cui una matrimoniale e 
servizio igienico pertinenziale. 
Prezzo Euro 83.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.250,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buratti, in Vigevano, Via 
Carrobbio 9, tel. 0381691382. Per 

maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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 1040/2017

CARBONARA AL TICINO 
(PV) - VIA CASCINA CASONI, 
395 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
PORZIONE DI FABBRICATO, di 
due piani fuori terra, consistente 
in un’abitazione, della superficie 
lorda di circa 225,00 mq., di sette 
locali oltre servizi, collegati tra 
loro da scala interna in ferro. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da due locali, cucina e 
bagno, e al piano primo da tre 
camere, disimpegno e due bagni. 
Unitamente all’abitazione vi è 
anche un basso fabbricato di 
mq. 12 circa, edificato per un 
lato in aderenza alla costruzione 
principale, adibito ad autorimessa, 
tettoie in legno in pessimo stato 
di conservazione e particelle di 
terreno, distaccate tra di loro, per 
una superficie complessiva di mq. 
3.298,00. Prezzo Euro 51.276,80 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.457,60). La gara si 
terrà il giorno 18/01/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Paolo Motta, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 49/2014

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE sito al quinto piano, 
composto da ingresso, tinello, 
cucina, camera, bagno e balcone 
e vano ripostiglio al piano 
sottotetto. Il tutto accessibile 
da vano scala condominiale con 
ascensore. Prezzo Euro 35.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.800,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/19 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 
533/2015

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIALE LOMBARDIA, 1 
E 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE con giardino e garage 
di pertinenza, su due piani fuori 
terra e piano interrato. L’abitazione 
è costituita al piano terra, da un 
ampio soggiorno con caminetto 
ed affaccio su un portico 
esterno, una cucina, un bagno 
con antibagno; al piano primo, 
tre camere da letto, un bagno e 
un ripostiglio; al piano cantina, 
tre locali ed una lavanderia. 
Prezzo Euro 300.885,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 225.663,75). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buratti, in Vigevano, Via 
Carrobbio 9, tel. 038175897. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 941/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA CAVOUR, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 76, sito 
in un edificio condominiale nel 
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centro di Cassolnovo. L’accesso 
alla proprietà avviene dal 
portone pedonale; vi è anche un 
accesso carraio verso il cortile 
condominiale, ma l’appartamento 
non ha un proprio garage. 
L’edificio è dotato di scala comune 
ed ascensore per l’accesso ai 
piani. L’appartamento è al terzo 
piano (quarto fuori terra) ed 
è costituito da un corridoio 
d’ingresso che distribuisce la 
cucina con balcone, il soggiorno, 
le due camere da letto ed il bagno. 
Prezzo Euro 19.286,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.465,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/19 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 943/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA CAVOUR, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo con cantina al 
piano interrato per mq 48. Piano 
secondo: soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, disimpegno, 
bagno, camera, balcone. Piano 
interrato cantina. Lo stato di 
fatto corrisponde alla planimetria 
catastale. Al momento 
dell’accesso per la redazione 
della perizia di stima l’immobile 
risultava occupato dagli esecutati. 
Prezzo Euro 27.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.815,00). La gara si terrà il 
giorno 09/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 53/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
PALESTRO, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO 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 
43.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.250,00). 
La gara si terrà il giorno 22/01/19 
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

CASTEGGIO (PV) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, bagno, sala, 
due camere da letto e terrazzo. 
Prezzo Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.094,00). La gara si terrà 
il giorno 09/01/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 822/2015

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA CESARE BATTISTI, 
18/1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA su tre livelli di cui 
uno seminterrato e due fuori 
terra con pertinenze, divisa 
longitudinalmente a catasto 
in due unità distinte. Al piano 
seminterrato sono presenti 
due locali cantina uno dei quali 
utilizzato attualmente come 
taverna. Al piano rialzato sono 
presenti due stanze destinate a 
deposito con un piccolo bagno non 
funzionante, due camere da letto 
e un bagno. Il piano primo invece 
risulta essere un appartamento 
autonomo composto da un 
ingresso, zona soggiorno-cucina, 
un bagno e due camere da letto. 
Competono a questa porzione 
anche una serie di tre piccoli 
fabbricati ad uso deposito e una 
stalla con fienile utilizzato in parte 
come deposito/magazzino e in 
parte come autorimessa, posti a 
nord dell’abitazione principale. 
Prezzo Euro 167.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 125.438,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 513/2017

CASTELLO D’AGOGNA (PV) 
- VIA CANADA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 4) 
CASA D’ABITAZIONE disposta 
su un unico piano fuori terra – 
piano terra – composta come 
segue: soggiorno in cui è stato 
ricavato un locale ripostiglio, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e camera da letto. Annessa 
all’abitazione, con accesso dal 
sedime di proprietà del capannone 
di cui al fg. 3 Part. 450 sub. 3 
(Lotto3), risulta area cortilizia di 
proprietà esclusiva con porticato 
antistante la porzione abitativa 
suddetta. Totale superficie 
commerciale 104,49 m². Prezzo 
Euro 44.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.468,75). La gara si terrà il 
giorno 18/01/19 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 
ENRICO FERMI, 26/28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
su due piani collegati da sala 
interna facente parte di un edificio 
bifamiliare e composta da sei vani 
catastali, autorimessa contigua 
al piano terra ed altra in corpo 
staccato, portico e cortile su 
tre lati. Prezzo Euro 75.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.812,50). La gara si 
terrà il giorno 09/01/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 

in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 813/2016

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 1.024.066,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 768.050,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/19 ore 15:00 
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

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
VIA EUGENIO MONTALE, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posta in contesto 
residenziale condominiale, su 
un unico piano (piano terra) e 
composta da: soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, un 
bagno, due camere da letto, altro 
disimpegno e ripostiglio oltre 
al piano interrato, autorimessa 
singola. All’immobile in oggetto, 
risulta concesso il diritto di uso 
perpetuo di porzione distinta col 
sub 10 nella planimetria allegata 
all’atto di provenienza dell’area 
pertinenziale comune esterna 
e scoperta distinta col sub 1 
utilizzata a giardino. Prezzo Euro 
76.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.000,00). 
La gara si terrà il giorno 22/01/19 
ore 15:00 presso Studio 
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Professionista Delegato Avv. 
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. Depretis 37, tel. 0383646149. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 840/2017

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
BOSCO, VIA BOSCO, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) CASA DI CORTE su unico 
livello fuori terra con terreno 
pertinenziale; box singolo con 
area giardino. L’unità immobiliare 
presenta le seguenti destinazioni 
d’uso: ingresso su soggiorno/
angolo cottura, camera doppia, 
disimpegno e bagno, per una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 52,72, esclusa l’area 
pertinenziale posteriore. Il box 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 21,00, 
esclusa l’area adiacente laterale. 
Prezzo Euro 47.853,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.890,00). FRAZIONE BOSCO 
- VIA BOSCO DI ALBERONE, 39 
- LOTTO 2) CASA DI CORTE su 
unico livello fuori terra con area 
pertinenziale. L’unità immobiliare 
presenta le seguenti destinazioni 
d’uso: ingresso su soggiorno/
angolo cottura, camera singola, 
disimpegno e bagno per una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 43,48, esclusa l’area 
pertinenziale anteriore. Servitù 
di passo pedonale a favore 
del mappale 364 subalterno 
7 graffato al mappale 1232 
subalterno 1 (area pertinenziale 
antistante il fabbricato) ed a 
carico della proprietà, come 
risulta dall’atto di compravendita 
del 20/11/2007 a firma dott. 
Giovanni Averoldi Notaio in 
Monza Rep. 116860/42845. 
Prezzo Euro 24.229,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.172,00). La gara si terrà 
il giorno 09/01/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
686/2016

CHIGNOLO PO (PV) - VIA BELLARIA 
- FRAZ. LAMBRINIA, 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 
48.220,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.165,00). 
La gara si terrà il giorno 10/01/19 
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) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al 
3°piano, composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegno, bagno balcone. 
Cantina e piccolo orto di 
pertinenza. Classe energetica G 
- 286,71 kWh/mqa. Prezzo Euro 
30.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.725,00). 
La gara si terrà il giorno 22/01/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, Corso 
Cavour 21, tel. 038235259. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 450/2011

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA, VIA CÀ DE’ 
MASSARI, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da: A) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
mq. 74 a due piani fuori terra, 
al P.T., soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera e 
bagno; al P.1/Sottotetto, locali 
destinati a deposito/ripostiglio 
(ad essi si accede con scala 
retrattile dal locale soggiorno al 
PT) e locale con predisposizione 
per impianto idrico-sanitario. B) 
TERRENO pertinenziale staccato 
mq. 22 circa adibito ad orto. 
Prezzo Euro 26.719,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.040,00). La gara si terrà il 
giorno 18/01/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 

www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 795/2016

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
MARIA GIORGI, 61 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO su due livelli 
fuori terra (piano terra PT e piano 
primo P1) oltre un livello semi-
interrato (piano semi-interrato 
S1) collegati da due scale interne. 
Il piano terra (PT) si compone 
di un ampio vano oltre i locali 
disimpegno, bagno ed angolo 
cottura; il piano primo (P1) si 
compone di tre vani oltre i locali 
disimpegno e bagno, il piano semi-
interrato (S1) di locale cantina. 
Prezzo Euro 57.937,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.452,75). VIA MARIA GIORGI, 
63 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al piano primo accessibile 
indipendentemente dal piano 
terreno mediante una scala di 
accesso ed e’ composto di un 
ampio living room con angolo 
cottura, un disimpegno sul quale 
si affacciano due camere da letto 
ed un bagno. E’ presente anche un 
locale cantina localizzato al piano 
terreno. Autorimessa sottostante 
costituita da un unico vano di circa 
mq. 63 con accesso dal cortile 
antistante. Prezzo Euro 45.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.750,00). La gara si 
terrà il giorno 18/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 451/2015

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
135 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 101, posto 
al piano secondo avente accesso 
da vano scala condominiale 
prospiciente a cortile comune 
con accesso pedonale e carrabile 
da Via dei Mille, composto da 
ingresso-soggiorno, corridoio, due 
camere, cucina, ripostiglio, bagno 
e balcone; box di uso esclusivo 
e piccolo sedime-orto di uso 
esclusivo. Prezzo Euro 30.516,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.887,00). La gara si 
terrà il giorno 15/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 809/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA G. 
CAMPANA, 142 - LOTTO 2) 
VILLETTA N°1 di n°3 villette a 
due piani fuori terra in corso 
di costruzione. Prezzo Euro 
26.437,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.437,50). 
La gara si terrà il giorno 12/12/18 
ore 12:00 presso Studio Curatore 
Dott. Panzarasa, in Mortara, 
P.zza Trieste, 93, tel. 038490278. 
LOTTO 2) VILLETTA N°2 di n°3 
villette a due piani fuori terra 
in corso di costruzione. Prezzo 
Euro 26.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.437,50). La gara si terrà il 
giorno 12/12/18 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Panzarasa, in Mortara, 
P.zza Trieste, 93, tel. 038490278. 
LOTTO 2) VILLETTA N°3 di n°3 
villette a due piani fuori terra in 
corso di costruzione. Prezzo Euro 
32.062,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.062,50). 
La gara si terrà il giorno 12/12/18 
ore 12:00 presso Studio Curatore 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
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Dott. Andrea Panzarasa tel. 
038490278. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 104/2015

CORTEOLONA (PV) - VIA 
CARDINAL MAFFI, 1/D - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 63, 
al primo piano (secondo fuori 
terra), costituito da un corridoio 
d’ingresso che distribuisce la 
cucina con piccolo balcone, il 
soggiorno, la camera da letto ed 
il bagno. Al piano interrato una 
cantina di pertinenza dell’alloggio, 
raggiungibile da scala comune. 
Prezzo Euro 20.126,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.095,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/19 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 Curatore 
Fallimentare Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 427/2016

CORTEOLONA (PV) - VIA FIUME, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) ABITAZIONE al piano 
terra di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione 
(mai abitata), con piccola porzione 
di giardino esclusivo, cantina e 
autorimessa al piano interrato, 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due 
camere da letto, un bagno; 
balcone posteriore e balcone 
anteriore con piccolo portico 
avente funzione di ingresso 
all’abitazione. Accesso pedonale 
all’unità abitativa da Via Fiume; 
ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 72.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.075,00). La gara si 
terrà il giorno 22/01/19 ore 09:30 

presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. LOTTO 2) 
ABITAZIONE al piano terra di 
fabbricato tipologia “a schiera” di 
recente costruzione (mai abitata), 
con piccola porzione di giardino 
esclusivo, cantina e autorimessa 
al piano interrato, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere da letto, 
un bagno; balcone posteriore e 
balcone anteriore con piccolo 
portico avente funzione di 
ingresso all’abitazione. Accesso 
pedonale all’unità abitativa da Via 
Fiume; ingresso carraio da Via 
Vigna Vecchia. Prezzo Euro 
72.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.075,00). 
La gara si terrà il giorno 22/01/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. 
LOTTO 3) ABITAZIONE al piano 
terra di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione 
(mai abitata), con piccola porzione 
di giardino esclusivo, cantina e 
autorimessa al piano interrato, 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due 
camere da letto, un bagno; 
balcone posteriore e balcone 
anteriore con piccolo portico 
avente funzione di ingresso 
all’abitazione. Accesso pedonale 
all’unità abitativa da Via Fiume; 
ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 72.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.075,00). La gara si 
terrà il giorno 22/01/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. LOTTO 4) 
ABITAZIONE al piano terra di 
fabbricato tipologia “a schiera” di 
recente costruzione (mai abitata), 
con piccola porzione di giardino 
esclusivo, cantina e autorimessa 
al piano interrato, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere da letto, 
un bagno; balcone posteriore e 
balcone anteriore con piccolo 
portico avente funzione di 
ingresso all’abitazione. Accesso 
pedonale all’unità abitativa da Via 
Fiume; ingresso carraio da Via 
Vigna Vecchia. Prezzo Euro 
72.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.075,00). 
La gara si terrà il giorno 22/01/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898.
LOTTO 5) ABITAZIONE al piano 
terra in posizione di testata di 
fabbricato tipologia “a schiera” di 
recente costruzione (mai abitata), 
con porzione di giardino esclusivo 
e terrazzo, oltre a cantina e 

autorimessa al piano interrato, 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due 
camere da letto, un bagno; 
balcone posteriore e balcone 
anteriore con piccolo portico 
avente funzione di ingresso 
all’abitazione. Accesso pedonale 
all’unità abitativa da Via Fiume; 
ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 84.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.000,00). La gara si 
terrà il giorno 22/01/19 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. LOTTO 6) 
ABITAZIONE al piano primo di 
fabbricato tipologia “a schiera” di 
recente costruzione (mai abitata), 
con annesso locale autorimessa 
al piano interrato comunicante 
attraverso vano scala esclusivo 
esterno e piccola pertinenza di 
giardino esclusivo, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, una camera da letto, 
un bagno, locale di sgombero; 
balcone ad uso del locale di 
sgombero e terrazzo prospiciente 
l’ingresso all’abitazione. Accesso 
pedonale all’unità abitativa da Via 
Fiume; ingresso carraio da Via 
Vigna Vecchia. Prezzo Euro 
59.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.400,00). 
La gara si terrà il giorno 22/01/19 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. 
LOTTO 7) ABITAZIONE al piano 
primo di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione 
(mai abitata), con annesso locale 
autorimessa al piano interrato 
comunicante attraverso vano 
scala esclusivo esterno e piccola 
pertinenza di giardino esclusivo, 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, una 
camera da letto, un bagno, locale 
di sgombero; balcone ad uso del 
locale di sgombero e terrazzo 
prospiciente l’ingresso 
all’abitazione. Accesso pedonale 
all’unità abitativa da Via Fiume; 
ingresso carraio da Via Vigna 
Vecchia. Prezzo Euro 59.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.400,00). La gara si 
terrà il giorno 22/01/19 ore 12:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. LOTTO 8) 
ABITAZIONE al piano primo di 
fabbricato tipologia “a schiera” di 
recente costruzione (mai abitata), 
con annesso locale autorimessa 
al piano interrato comunicante 
attraverso vano scala esclusivo 
esterno e piccola pertinenza di 
giardino esclusivo, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, una camera da letto, 

un bagno, locale di sgombero; 
balcone ad uso del locale di 
sgombero e terrazzo prospiciente 
l’ingresso all’abitazione. Accesso 
pedonale all’unità abitativa da Via 
Fiume; ingresso carraio da Via 
Vigna Vecchia. Prezzo Euro 
59.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.400,00). 
La gara si terrà il giorno 22/01/19 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. VIA 
VIGNA VECCHIA, SNC - LOTTO 9) 
LOCALE AUTORIMESSA di 15 mq. 
al piano interrato di fabbricato 
tipologia “a schiera” di recente 
costruzione. Prezzo Euro 5.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.975,00). La gara si 
terrà il giorno 22/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, in 
Vigevano, Via G. Marconi, 3, tel. 
0381450898. LOTTO 10) LOCALE 
AUTORIMESSA di 15 mq. al piano 
interrato di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione. 
Prezzo Euro 5.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.975,00). La gara si terrà il giorno 
22/01/19 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. 
LOTTO 11) LOCALE 
AUTORIMESSA di 15 mq. al piano 
interrato di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione. 
Prezzo Euro 5.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.975,00). La gara si terrà il giorno 
22/01/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. 
LOTTO 12) LOCALE 
AUTORIMESSA di 15 mq. al piano 
interrato di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione. 
Prezzo Euro 5.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.975,00). La gara si terrà il giorno 
22/01/19 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. 
LOTTO 13) LOCALE 
AUTORIMESSA di 15 mq. al piano 
interrato di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione. 
Prezzo Euro 5.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.975,00). La gara si terrà il giorno 
22/01/19 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. 
LOTTO 14) LOCALE 
AUTORIMESSA di 14 mq. al piano 
interrato di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione. 
Prezzo Euro 4.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.675,00). La gara si terrà il giorno 
22/01/19 ore 17:30 presso Studio 
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Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. 
LOTTO 15) LOCALE 
AUTORIMESSA di 14 mq. al piano 
interrato di fabbricato tipologia “a 
schiera” di recente costruzione. 
Prezzo Euro 4.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.675,00). La gara si terrà il giorno 
22/01/19 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Pavia tel. 
0382539013.G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 1038/2017

CURA CARPIGNANO (PV) - 
FRAZIONE CALIGNANO, VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 27 - 
25B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano 
primo superficie commerciale 
complessiva di circa mq. 88 così 
composto: ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, due camere, 
balcone. Cantina e autorimessa 
al piano seminterrato. L’edificio 
è stato costruito nel 2003. 
Prezzo Euro 96.231,30 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
72.173,48). La gara si terrà il giorno 
15/01/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ermenegildo Rabai, in Vigevano, 
Piazza Ducale n.5, tel. 038183665. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
678/2017

DORNO (PV) - VIA DEL CHIOZZO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano primo 
in palazzina costruita nel 2004, 
superficie commerciale di 99,83 
mq, formato da ingresso su 
cucina-soggiorno con balcone, 
disimpegno zona notte, locale 
ripostiglio, camera da letto con 
balcone, seconda camera da letto. 
Orientamento in lato est - ovest. 
Le condizioni di manutenzione 
possono considerarsi ottime in 
ragione della recente costruzione. 

Box singolo della superficie 
commerciale di 21,21 mq. 
Prezzo Euro 85.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
64.050,00). La gara si terrà il giorno 
15/01/19 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
886/2017

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 53 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO in casa di corte 
composto, al piano terra, da scala 
interna esclusiva di accesso al 
piano primo e, al piano primo, 
disimpegno, cucina, tre camere, 
bagno, ripostiglio, due balconi, 
della superficie commerciale 
complessiva di circa mq. 143. 
Prezzo Euro 91.404,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.553,00). La gara si terrà il 
giorno 09/01/19 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 259/2017

FERRERA ERBOGNONE (PV) - VIA 
DELLA RESISTENZA, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO ubicato al 
piano terra, con buon livello di 
finiture, articolato in soggiorno-
cucina e un disimpegno, dal 
quale si accede ad una camera 
e ad un bagno. L’immobile è 
dotato di posto auto e cantina. 
Al piano seminterrato si trova la 
cantina, raggiungibile dal vano 
scala, che disimpegna i tre piani 
del fabbricato, ed anche da una 
rampa esterna. Il posto macchina 
pertinenziale all’appartamento 
è ubicato a sud del fabbricato. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà 
il giorno 23/01/19 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 
1/A - Tel. 0382302492. LOTTO 
2) APPARTAMENTO ubicato al 
piano terra, articolato in ingresso, 
soggiorno-cucina, un disimpegno 
dal quale si accede a due camere, 
bagno ed antibagno. L’immobile é 
dotato di due posti auto e cantina 
Al piano semintererato si trova la 
cantina, raggiungibile dal vano 
scala che disimpegna i tre piani del 
fabbricato ed anche da una rampa 
esterna. I due posti macchina 
pertinenziali all’appartamento 
sono ubicatri a nord del 
fabbricato. Prezzo Euro 36.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.000,00). La gara si 
terrà il giorno 23/01/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 
1/A - Tel. 0382302492. LOTTO 
3) APPARTAMENTO ubicato 
al piano rialzato con riscontro 
d’aria su tre lati, ben articolato in 
soggiorno-cucina con balcone, un 
disimpegno dal quale si accede a 
tre camere, due bagni di cui uno 
con antibagno ed uno cieco in 
aspirazione forzata.E’ dotato di 
due cantine e di due posti auto. 
Al piano seminterato si trovano 
due cantine, raggiungibili dal vano 
scala che disimpegna tre piani del 
fabbricato ed anche da una rampa 
esterna. I due posti macchina 
pertinenziali all’appartamento 
sono ubicati a sud del fabbricato. 
Prezzo Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.000,00). La gara si terrà 
il giorno 23/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 
1/A - Tel. 0382302492. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO ubicato al primo 
piano, articolato in soggiorno-
cucina, un disimpegno dal quale 
si accede a camera e bagno. 
E’ dotato di 2 posti auto e una 
cantina. Al piano seminterrato 
si trova la cantina, raggiungibile 
dal vano scala che disimpegna i 
tre piani del fabbricato ed anche 
da una rampa esterna. I due 
posti macchina pertinenziali 
all’appartamento sono ubicati a 
nord del fabbricato. Prezzo Euro 
25.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.406,25). 
La gara si terrà il giorno 23/01/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Mara Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A - Tel. 0382302492. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
ubicato al piano primo, con 
balcone, articolato in ingresso, 
soggiorno-cucina, disimpegno 
dal quale si accede a due camere, 

antibagno e bagno. E’ dotato di 
una cantina e due posti auto. Al 
piano seminterrato si trova la 
cantina, raggiungibile dal vano 
scala che disimpegna i tre piani del 
fabbricato ed anche da una rampa 
esterna. I due posti macchina 
pertinenziali all’appartamento 
sono ubicati a nord del fabbricato. 
i due posti macchina pertinenziali 
all’appartamento sono ubicati a 
nor del fabbricato. Prezzo Euro 
36.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.562,50). 
La gara si terrà il giorno 23/01/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Mara Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A - Tel. 0382302492. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
ubicato al pimo piano, articolato in 
soggiorno-cucina, un disimpegno 
dal quale si accede alla camera 
e al bagno.E’ dotato di due posti 
auto e una cantina. Al piano 
seminterrato si trova la cantina, 
raggiungibile dal vano scala 
che disimpegna i tre piani del 
fabbricato ed anche da una rampa 
esterna. I due posti macchina 
pertinenziali all’appartamento 
sono ubicati a sud del fabbricato. 
Prezzo Euro 30.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.062,50). La gara si terrà il giorno 
23/01/19 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Mara Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A - Tel. 0382302492. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
ubicato al primo piano, articolato 
in soggiorno-cucina, una camera 
e un bagno. E’ dotato di un posto 
auto e di una cantina. Al piano 
seminterrato si trovano la cantina, 
raggiungibile dal vano scala 
che disimpegna i tre piani del 
fabbricato ed ache da una rampa 
esterna. i due posti macchina 
pertinenziali all’appartamento 
sono ubicati a sud del fabbricato. 
Prezzo Euro 19.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.906,25). La gara si terrà 
il giorno 23/01/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 
1/A - Tel. 0382302492. LOTTO 8) 
PICCOLO FABBRICATO esterno al 
condominio, ubicato al piano terra, 
articolato in due vani già destinato 
a portineria e prima accoglienza 
del vecchio fabbricato artigianale. 
E’ dotato di una cantina e un posto 
macchina. Al piano seminterrato 
si trova la cantina, raggiungibile 
sia dal vano scala che disimpegna 
i tre piani del fabbricato sia, più 
comodamente, da una rampa 
esterna. Il posto macchina 
pertinenziale è frontistante il 
fabbricato, sul fianco della rampa. 
Prezzo Euro 9.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
6.750,00). La gara si terrà il giorno 
23/01/19 ore 17:30 presso Studio 
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Professionista Delegato Avv. 
Mara Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A - Tel. 0382302492. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 28/2017

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 33.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.938,00). La gara si terrà il 
giorno 22/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/938607. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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

GALLIAVOLA (PV) - VIA ROMA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE con 
accessori parte di un edificio 
residenziale a tipologia cortina 
di antica costruzione, di mq. 119. 
L’alloggio è composto da due 
locali distribuiti al piano terra e 
due locali accessori distribuiti 
al piano primo oltre a servizio. 
Prezzo Euro 23.344,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.508,00). La gara si terrà il 

giorno 17/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via Lantini 
3, tel. 0383367127. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 588/2014

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
BELCREDA - ACCESSO DA VIA 
XXV APRILE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA- LOTTO 
A) IMMOBILE DA ULTIMARE, 
fabbricato residenziale su due 
livelli con autorimessa al piano 
terreno ed area di pertinenza 
esclusiva. L’abitazione si compone 
di soggiorno con portico, 
cucina, disimpegno e bagno al 
piano terreno , scala interna di 
collegamento al piano superiore 
composto da tre camere di cui due 
con balcone e bagno. Completano 
il lotto una autorimessa 
di 29 mq ed un cortiletto 
di pertinenza. L’intervento 
edilizio è strutturalmente e 
volumetricamente completato, 
mancano pavimenti, rivestimenti 
interni, porte e finiture. Gli impianti , 
tutti predisposti, sono da ultimare. 
Prezzo Euro 67.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
50.700,00). La gara si terrà il giorno 
18/01/19 ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
FRAZIONE BELCREDA- ACCESSO 
DA VIA XXV APRILE ( VIA SILVIO 
MARIO ROZZA), SNC - LOTTO 
B) IMMOBILE DA ULTIMARE, 
fabbricato residenziale a schiera 
su due livelli con autorimessa 
al piano terreno ed area di 
pertinenza sul retro. L’immobile si 
compone di soggiorno con cucina 
a vista, disimpegno e bagno cieco 
al piano terreno, scala interna di 
collegamento al piano superiore 
dove si trovano disimpegno con 
vuoto sul soggiorno, camera 
con balcone, bagno e locale 
hobby. Completano il lotto 
autorimessa di 21 mq ,cortiletto 
sul retro e porzione di marciapiede 
antistante l’immobile. L’intervento 
edilizio è strutturalmente e 
volumetricamente completato, 
mancano porte interne, pavimenti, 

rivestimenti e finiture interne. Gli 
impianti, sono tutti predisposti ma 
da ultimare. Prezzo Euro 52.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.200,00). La gara si 
terrà il giorno 18/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. LOTTO C) IMMOBILE 
DA ULTIMARE in alcune finiture e 
impianti Fabbricato residenziale 
a schiera su due livelli con 
autorimessa al piano terra ed area 
di pertinenza sul retro. L’immobile 
si compone di soggiorno con 
cucina a vista, disimpegno e 
bagno cieco al piano terreno, con 
scala interna di collegamento 
al piano superiore, composto 
da disimpegno con vuoto sul 
soggiorno, camera con balcone 
e bagno. Completano il lotto 
autorimessa adiacente di 29 mq 
e cortiletto di pertinenza sul retro 
oltre a porzione di marciapiede 
antistante l’immobile. L’intervento 
edilizio è strutturalmente e 
volumetricamente completato, 
mancano porta interna del 
disimpegno, alcuni sanitari e 
generatore di calore. Prezzo Euro 
49.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.200,00). 
La gara si terrà il giorno 18/01/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 514/2014

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA - VIA GAMBOLÒ, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra oltre a cortile di pertinenza, 
rustico con autorimessa ripostigli 
e cascina. L’unità abitativa si 
compone di ingresso, bagno, 
cucina, soggiorno con camino al 
piano terreno e corridoio, servizio 
igienico, tre camere da letto 
ed un balcone al piano primo, 
collegato da scala interna al piano 
sottostante. L’immobile oggetto di 
alcuni interventi di ristrutturazione 
recenti è termoautonomo. 
L’abitazione è separata dal rustico 

con autorimessa e ripostigli, da 
un cortile di pertinenza di circa 
100 mq. Prezzo Euro 32.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.100,00). La gara si 
terrà il giorno 22/01/19 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 43/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
ROVELLETTO, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA 
UNIFAMILARE, di due piani fuori 
terra, di forma rettangolare 
edificata all’interno di un lotto di 
terreno di mq 340 circa, composta 
da quattro vani utili oltre servizi. 
Piano terra: soggiorno, cucina, 
bagno ripostiglio e scala di 
collegamento al primo piano. 
Primo piano: tre camere, 
disimpegno, bagno e due balconi. 
Due autorimesse al piano 
terra con accesso dal terreno 
pertinenziale ad uso esclusivo 
utilizzato in parte a giardino ed in 
parte per percorsi pedonali ed area 
di manovra per le autovetture. 
Prezzo Euro 101.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.900,00). La gara si terrà il 
giorno 09/01/19 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 Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 960/2017

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 300 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di mq. 118,60, situata al 
piano rialzato di un edificio 
semindipendente, composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
e balcone; un locale sottotetto 
di mq. 90 adibito a soffitta; al 
piano seminterrato cantina, locale 
caldaia, bagno, portico e box di 
mq. 42; due autorimesse di mq. 
68,60 nell’area di pertinenza. 
Prezzo Euro 75.516,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.637,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
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mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 777/2015

GARLASCO (PV) - VIA ALAGNA, 
50/1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE più 
precisamente costituita da: A) 
villa unifamiliare a due piani 
fuori terra (piano terra/rialzato e 
primo piano) più cantina al piano 
seminterrato, con area cortilizia 
di proprietà esclusiva. La villa 
è composta da: al piano terra/
rialzato: ingresso, soggiorno, 
cucina, n. 2 disimpegni, n. 2 bagni, 
n. 3 camere da letto, n. 1 balcone e 
n. 1 terrazzo. Al piano primo: locale 
sottotetto. Al piano seminterrato: 
disimpegno, bagno, locale caldaia 
e vespaio. B) autorimessa e 
locale di sgombero posti al piano 
seminterrato, facenti parte del 
suddetto fabbricato,. Prezzo Euro 
205.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 153.750,00). 
La gara si terrà il giorno15/01/19 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Galullo Alfredo - Via Trivulzio 150, 
in Vigevano - tel. 038178565. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 6/2018

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 33.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.275,00). La gara si 
terrà il giorno 29/01/19 ore 16:00 
presso lo studio del Professionista 
Delegato Dott. Giorgio Giacobone , 
in Voghera, 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

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA EDMONDO DE AMICIS, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
superficie commerciale mq. 74. 
L’appartamento è posto al piano 
terra di un edificio a tre piani fuori 
terra ed è composto da ingresso, 
cucina, due camere, un bagno e 
locale caldaia (di uso comune) 
accessibile dall’esterno; il cortile 
antistante è di uso esclusivo 
dell’appartamento pur gravato di 
servitù di passo a favore di terzi. 
Prezzo Euro 42.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.500,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/19 ore 09:00 presso 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Andreello, in 
Garlasco, Vicolo della Tromba 6, 
tel. 3398893197. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 665/2017

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA XX SETTEMBRE, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A. APPARTAMENTO posto al 
piano primo, facente parte di 
un fabbricato a destinazione 
residenziale denominato 
“Condominio il Centro”, composto 
da: ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, n. 2 bagni, n. 
2 camere da letto, n. 2 balconi e 
terrazza B. AUTORIMESSA posta 
la piano seminterrato, facente 
parte del suddetto fabbricato 
C. POSTO AUTO posto al piano 
seminterrato, facente parte del 
suddetto fabbricato. Prezzo Euro 
82.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.500,00). 
La gara si terrà il giorno16/01/19 
ore 18:00 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 Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 42/2018

LANDRIANO (PV) - VIA 
DON PRIMO MAZZOLARI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE - villino- 
su due piani fuori terra ed 
un piano seminterrato con 
relativo box. Il fabbricato è 
composto al piano terra da 
ingresso,cucina,soggiorno,bagno 
e disimpegno, al piano 
primo da tre camere, due 
ripostigli,disimpegno,bagno e due 
balconi,al piano seminterrato da 
locale cantina e locale lavanderia. 
Il box, al piano seminterrato, 
è composto da unico locale. 
L’immobile si affaccia su cortile 
di proprietà in parte a prato ed 
in parte pavimentato in beole. 
Prezzo Euro 86.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.800,00). La gara si terrà il 
giorno 22/01/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bobba, in Voghera, Via 
Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
458/2016

LANDRIANO (PV) - VIA GRAMSCI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
IMMOBILI inseriti nell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Belvedere”, 
superficie lorda dell’appartamento 
di circa mq. 68,00 (esclusi 
balcone e cantina). La proprietà è 
costituita da: un appartamento al 
piano primo, secondo fuori terra, 
composto da: ingresso, cucina/
pranzo, due camere da letto, un 
bagno ed un balcone; una cantina 
al piano seminterrato raggiungibile 
dalla scala e corridoio comuni; 
un’autorimessa al piano terreno 
accessibile dal cortile comune. 
Prezzo Euro 46.980,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.300,00). La gara si terrà il 
giorno 09/01/19 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 

G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 779/2017

LANGOSCO (PV) - VIA MAZZINI, 
48 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO con relative 
pertinenze di mq. 125, distribuito 
su due livelli fuori terra (piano terra 
e piano primo), costituito da locale 
e cucina al piano terra, due locali 
e servizio al piano primo. L’unità 
immobiliare è dotata di giardino 
con annessi due locali in corpo 
staccato a destinazione d’uso 
ripostiglio. Prezzo Euro 33.075,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 24.806,25). La gara si 
terrà il giorno 09/01/19 ore 15:00 
presso Piazza S.Ambrogio 19 - 
Studio Iacomuzio, in Vigevano. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 442/2014

LARDIRAGO (PV) - VIA MONTE 
GRAPPA, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 
A - VILLETTA A SCHIERA 
INTERPOSTA, costituita da un 
piano seminterrato comprendete 
lavanderia, un piano rialzato 
comprendente soggiorno, cucina, 
bagno e disimpegno, un piano 
primo comprendente tre camere, 
bagno due balconi, con annessa 
area scoperta pertinenziale, di 
uso esclusivo posta antistante 
e retrostante. Prezzo Euro 
126.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 94.987,50). 
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 119.680,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.760,00). La gara si terrà il 
giorno 18/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 880/2016

LINAROLO (PV) - VIA GARIBALDI, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLINO a due piani. 
Prezzo Euro 61.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
46.125,00). La gara si terrà il giorno 
23/01/19 ore 14:30 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 Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 109/2015

LINAROLO (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE di mq. 
lordi 190 circa, di due piani fuori 
terra, composta al piano terra da 
veranda, soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno e portico, e da 
disimpegno, tre camere, bagno 
e balcone al piano primo; oltre a 
cantina ed autorimessa di mq. 36 
al piano interrato. Di pertinenza 
dell’unità vi è un sedime esclusivo 
antistante e retrostante l’unità 
immobiliare di mq. 94. Prezzo Euro 
141.015,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 105.761,25). 
La gara si terrà il giorno 16/01/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
418/2017

LOMELLO (PV) - VIA GARIBALDI, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di testa disposta 
su due livelli, composta al PT da 
soggiorno, cucina, ripostiglio oltre 
ulteriore ripostiglio nello stesso 
corpo di fabbrica con accesso 

indipendente dal cortile, al 1P da 
due camere, ripostiglio e servizio 
igienico; due locali ripostiglio 
con annesso servizio igienico 
ed un locale cantina edificati in 
corpo staccato sul cortile di uso 
eclusivo. Prezzo Euro 77.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.825,00). La gara si 
terrà il giorno 09/01/19 ore 11:00 
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 949/2017

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
GIOVANNI ALBERTI, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLINO su 
due livelli con box e cortile per 
una superficie commerciale 
complessiva per circa mq 198, 
suddivisa come segue: superficie 
lorda abitazione circa mq 112,50, 
box auto circa mq 37, accessori 
circa mq 30,20, portici e balconi 
circa mq 28,25 e area cortilizia 
per circa mq 380,00. La proprietà 
è costituita da villino singolo su 
due livelli avente: ingresso nel 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, cantina, box auto con 
ripostiglio. Al piano primo il 
disimpegno, tre camere oltre a 
terrazzo e balcone, bagno. Area 
cortilizia esclusiva. Prezzo Euro 
108.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 81.281,25). 
La gara si terrà il giorno 23/01/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 440/2016

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 148.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 111.000,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/19 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 337/2017

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 
198 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
CASA DI CORTE in pessimo stato 
di manutenzione con accessorio 
e sedime pertinenziale, composta 
da: abitazione: piano terra: 
soggiorno- cucina, camera e 
bagno; piano primo: sottotetto 
non abitabile edificio accessorio 
inagibile; sedime incolto di 
pertinenza. Prezzo Euro 27.815,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.861,25). La gara si 
terrà il giorno 09/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 260/2017

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 6 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 58, posto 
al primo piano di una palazzina 
residenziale di tre piani fuori 
terra denominata “Palazzina D”, 
facente parte di un complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Marcignago 2”, 

composto da ingresso - soggiorno 
- angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto, piccolo ripostiglio 
bagno e n. 2 balconi; box ad uso 
autorimessa privata sito al piano 
terra; posto auto scoperto con 
annessa area pertinenziale adibita 
a giardino. Prezzo Euro 51.675,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.756,00). La gara si 
terrà il giorno 22/01/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
395/2015

MARCIGNAGO (PV) - 
PIAZZA GIOVANNI PAOLO 
II, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo del complesso 
immobiliare denominato “Cascina 
Podere 1”. L’unità immobiliare è 
composta da soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, camera 
da letto matrimoniale, bagno e 
un balcone con affaccio sul retro. 
Compete all’appartamento il box 
auto di pertinenza posto al piano 
terreno. Il tutto per una superficie 
commerciale complessiva di mq 
58,36. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.000,00). La gara si 
terrà il giorno 09/01/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
280/2015

MILANO (MI) - VIA LORENTEGGIO, 
209 - APPARTAMENTO al piano 
rialzato, con balcone e con annessa 
cantina al piano seminterrato, 
superficie complessiva lorda 
dell’appartamento di circa mq. 
63, è accessibile dal pianerottolo 
della scala G, ed è distribuito con 
ingresso, soggiorno con balcone, 
cuoci vivande, disimpegno 
con nicchia ripostiglio, camera 
matrimoniale e bagno; presenti 
anche un balcone e una cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
67.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.300,00). 
La gara si terrà il giorno 21/12/18 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
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Dott. Andrea Panzarasa tel. 
038490278. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 82/2014

MIRADOLO TERME (PV) - FRAZ. 
CAMPORINALDO, VIA VIGNALI, 
83 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO ubicato al 
piano primo, inserito in un tipico 
fabbricato a corte di due piani 
fuori terra, così composto: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera 
singola e camera matrimoniale; 
all’ abitazione descritta è abbinata 
autorimessa pertinenziale al 
piano terra, accessibile dal cortile 
comune. Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni del 
condominio cui appartengono 
ai sensi dell’ art. 1117 c.c. 
Prezzo Euro 49.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.275,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/19 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 777/2017

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE CAMPORINALDO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) VILLA CON PISCINA su 
due piani oltre a piano interrato, 
con superficie lorda complessiva 
di circa mq. 320, giardino/cortile 
di proprietà esclusiva, e locale 
cantina al piano interrato, oltre 
ad autorimessa di superficie 
lorda complessiva di circa mq 36. 
Prezzo Euro 330.716,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 248.037,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 16:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcello Bergonzi Perrone, 
in Voghera, Via Depretis, 28 cell. 
3356886600, tel. 0383369812. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
80/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO d’abitazione 
posto al piano terra con locali 
accessori al piano seminterrato, 
facente parte di un fabbricato di 
corte a destinazione residenziale 
a due piani fuori terra più piano 
seminterrato. L’appartamento 
comprende al piano terra 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, bagno,disimpegno, due 
camere da letto e scala di accesso 
al piano seminterrato. Al piano 
seminterrato disimpegno, locale 
cantina e locale lavanderia ad 
oggi attrezzato a locale bagno. 
Classe energetica G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
297,65 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
22.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.212,50). 
La gara si terrà il giorno 22/01/19 
ore 16:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 701/2014

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
FONTANONE, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
INDIPENDENTE AD USO 
ABITAZIONE con sedime 
esclusivo a giardino-frutteto e 
terreno agricolo ad orto-vigneto, 
con autorimessa al piano terra. Il 
fabbricato, con sedime esclusivo 
a giardino-frutteto, è composto 
da un piano terra dove si trovano 
il locale cantina-autorimessa e 
la centrale termica; l’ingresso 
pedonale con scala interna collega 
il piano terra al piano primo dove 
si trovano corridoio, cucina con 
cuocivivande, soggiorno, una 
camera e un bagno, balcone con 
accesso dal cuocivivande e dal 
soggiorno; la prosecuzione della 
scala interna, collega il piano 
primo al secondo, dove si trovano 
corridoio, tre camere, un bagno e 
un balcone con accesso ad una 
delle camere, per una superficie 

commerciale lorda di mq. 212,40. 
La costruzione è ante il1/9/1967. 
Prezzo Euro 110.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 82.500,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Gianluca Fraccari, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco, 
3, tel. 038178247. 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 
868/2017

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE posta al piano terzo 
di un fabbricato condominiale di 
quattro piani fuori terra , composta 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno e due camere, oltre a 
cantinola nel piano seminterrato. 
Prezzo Euro 40.162,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.121,87). La gara si terrà il 
giorno 09/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 224/2015

MORTARA (PV) - VIALE DEI 
MILLE, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
terzo distinto con il numero 
interno 5 composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
e balconi, con annessa cantina 
al piano cantinato. Prezzo Euro 
54.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.612,50). 
La gara si terrà il giorno 23/01/19 
ore 15:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott. 
Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 881/2016

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di un condominio senza 
ascensore, con cantina al piano 
terra, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due bagni, due camere da letto e 
due balconi. Superficie catastale 
complessiva 92 mq. Prezzo Euro 
36.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.600,00). 
La gara si terrà il giorno 17/01/19 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 1011/2017

MORTARA (PV) - VIA 
GIUSEPPE BALDUZZI, 16/18 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano quarto 
(quinto fuori terra) di fabbricato 
condomininiale composto da 
ingresso, cucina, soggiorno 
con balcone, camera, bagno e 
cantina al piano seminterrato 
per complessivi 61 m2 circa 
commerciali. Prezzo Euro 
21.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.425,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/01/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
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visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 137/2015

MORTARA (PV) - VIA ORLANDINI 
(VIA SANTAGOSTINO 1) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq 58 al 
piano primo di un edificio di 10 
piani con annessa cantina al piano 
interrato. L’ingresso principale 
al condominio “Tonale”, che 
comprende l’immobile oggetto 
dell’esecuzione è situato al civico 
n. 1 di Via Santagostino mentre 
l’indirizzo catastale è Via Orlandini. 
L’unità è composta da due vani 
più un bagno e una cucina, oltre 
ad un balcone cui si accede dalla 
cucina e dalla camera da letto. Le 
finiture sono di mediocre livello 
generale ed in mediocre stato di 
manutenzione. Con riferimento 
alle informazioni reperite presso 
il Servizio Urbanistica e Ambiente 
del Comune di Mortara, l’immobile 
risulta edificato in forza di Licenza 
Edilizia n. 120/1968, protocollo 
12573, rilasciata il 30/08/1968 
e successiva Dichiarazione di 
Abitabilità rilasciata in data 
10/09/1968. La pratica non 
risulta materialmente reperibile, 
per cui non è possibile verificare 
la regolarità della situazione 
planimetrica esistente, che 
risulta però congruente rispetto 
alla planimetria catastale. Al 
momento del sopralluogo in data 
06/10/2017, l’Immobile oggetto di 
pignoramento risulta occupato dal 
debitore esecutato e dai familiari. 
Prezzo Euro 33.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.975,00). La gara si terrà il 
giorno 11/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 36/2017

MORTARA (PV) - CORSO 
PORTA NOVARA, 37 - 
VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
rialzato, ad uso civile abitazione, 
composto da ingresso con vano 
scala, cucina/pranzo, bagno, 
camera e locale cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
25.687,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.265,63). 
La gara si terrà il giorno 09/01/19 
ore 17:00 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 767/2016

MORTARA (PV) - CORSO 
PRINCIPE AMEDEO, 28 - 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–
ingresso/soggiorno, cucina/sala 
da pranzo, wc nel sottoscala, oltre 
ad un cortile esclusivo di circa mq. 
60 posta 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 82.596,54 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
61.947,41). La gara si terrà il giorno 
22/01/19 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) - CONTRADA 
SS TRINITÀ, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra 

facente parte di un edificio 
residenziale di 3 piani fuori terra, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno e un 
disimpegno suddiviso in due parti. 
Prezzo Euro 36.351,45 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.263,59). La gara si terrà il 
giorno 18/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 859/2016

MORTARA (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 12 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
del fabbricato denominato 
“Condominio Veneto”, composto 
da: soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, due camere, bagno, 
disimpegno e balcone, oltre a 
cantina al piano seminterrato 
- superficie dell’alloggio di 
mq. 100 circa oltre cantina e 
balcone. L’immobile non è dotato 
dell’Attestazione di Prestazione 
Energetica. La costruzione è ante 
1’1/9/1967. Prezzo Euro 54.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.000,00). La gara si 
terrà il giorno 22/01/19 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gianluca Fraccari, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco, 3, tel. 038178247. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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 469/2017

NOVIGLIO (MI) - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 

APPARTAMENTO posto al primo 
piano composto da ingresso/
disimpegno, cucina con balcone, 
soggiorno con balcone, bagno, 
due camere e ripostiglio, oltre 
a box singolo al piano terreno. 
Prezzo Euro 46.830,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.123,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
139/2017

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA UMBERTO I, 1 (ACCESSO 
DA VIA ROMA 51) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
su due piani fuori terra di mq 
138,56 con accessori in zona 
centrale del comune di Olevano 
Lomellina, composta al piano 
terra da un ampio locale, una 
cucina aperta sul cortile, un bagno 
con disimpegno e un ripostiglio 
nel sottoscala; al piano primo, per 
mezzo di scala interna, due camere 
da letto, un bagno con disimpegno 
e un balcone. Staccati dal corpo 
di fabbrica dell’abitazione un box 
con sovrastante un ripostiglio. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 674/2015

PALESTRO (PV) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE a due 
piani fuori terra con cortile 
pertinenziale e portico mq. 109 
complessivi. L’abitazione si 
compone di soggiorno, cucina e 
bagno al rustico al piano terra, 
due camere con disimpegno, 
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bagno e balcone al piano primo; 
nel cortile è presente un portico di 
pertinenza. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 329/2017

PALESTRO (PV) - FRAZIONE 
PIZZAROSTO - VIA DELLA CHIESA, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
CONSISTENTE IN UN’ABITAZIONE 
di circa mq. 150, composta al 
piano terra da ingresso, soggiorno, 
ampia cucina e bagno; al piano 
primo da due camere da letto ed 
un bagno, oltre a portico e ad un 
deposito di pertinenza di circa 22 
mq. Due terreni a destinazione 
agricola pianeggianti, facenti 
parte del lotto, di sagoma lunga 
e stratte, facilmente raggiungibili 
dall’abitazione, di circa mq. 800. 
Prezzo Euro 53.692,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
40.269,37). La gara si terrà il giorno 
22/01/19 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 24/2016

PARONA (PV) - VICOLO 
GIACOMO MATTEOTTI, 11 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE IMMOBILIARE SEMI 
INDIPENDENTE a destinazione 
abitativa, distribuita su due piani 
tra loro collegati da scala interna, 
con annesso locale autorimessa 
e sovrastante cascina in corpo 
separato e area cortilizia in 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
82.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.025,00). 
La gara si terrà il giorno 23/01/19 

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 41/2017

PARONA (PV) - VICOLO 
SAN MARTINO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
di antica formazione con ingresso 
vano giorno con cucina a vista, 
disimpegno e bagno. Con scala 
interna al primo piano vano notte, 
balcone e ripostiglio sottotetto 
senza permanenza di persone. 
Area cortilizia esclusiva. Prezzo 
Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 09/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Luigi Mario Ferrari, in Robbio, 
Via Guglielmo Marconi 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 568/2017

PAVIA (PV) - VIALE LIBERTÀ, 
16/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE, più 
precisamente costituito da: 
1. APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano quarto 
più cantina al piano seminterrato, 
facente parte di un complesso 
residenziale a condominio 
denominato “Libertà 16-16/A”, 
a sei piani fuori terra più piano 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da: al piano quarto: 
ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, n. 2 disimpegni, n. 
2 bagni, studio, camera da letto, 
ripostiglio e n. 2 balconi. Al piano 
seminterrato: locale cantina 2. 
AUTORIMESSA posta al piano 
seminterrato, facente parte del 
suddetto complesso residenziale 
a condominio denominato 
“Libertà 16-16/A”. Prezzo Euro 
335.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 251.700,00). 
La gara si terrà il giorno16/01/19 
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 Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 

0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 7/2018

PAVIA (PV) - VIA POLLAIOLI, 
60 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al secondo 
piano facente parte di un 
piccolo condominio di quattro 
unità abitative, è costituito da: 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto e un bagno. Al 
piano seminterrato è presente la 
cantina pertinenziale e al secondo 
ed ultimo piano una soffitta ad uso 
deposito. Prezzo Euro 78.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.100,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, 
in Pavia, Via Filippo Cossa 24, 
tel. 038233322. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 515/2016

PAVIA (PV) - VIA SAN GIOVANNINO, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
costituito da: A. APPARTAMENTO 
sito al primo piano composto 
da ingresso, cucina, tre camere, 
disimpegno, bagno, camera; B. 
VANO AD USO AUTORIMESSA 
ubicato a piano seminterrato. 
Superficie commerciale 
complessiva mq.127,00. Prezzo 
Euro 143.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
107.250,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/19 ore 17:00 presso 
Studio P.D. Avv.E.Mazza-Broni, 
P.zza S.Francesco d’Assisi 14. 
Tel.0385.51126. 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.0382.539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 325/2017

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
ROMA, 26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 115, di 
due piani fuori terra, costituito da 

unica abitazione distribuita su due 
livelli ( terra e primo ), uniti da scala 
interna. L’abitazione è composta 
al piano terra da ingresso con 
vano scala, disimpegno, bagno, 
tinello e cucina, al piano primo da 
tre camere, disimpegno e bagno. 
L’accesso si pratica da androne 
carraio-pedonale alla Via Roma, 
n°28. Prezzo Euro 16.532,23 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.399,17). La gara si 
terrà il giorno 23/01/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 766/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
A. CELADA, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, in 
aderenza ad altri fabbricati su 
corte comune, con ripostiglio 
esclusivo con accesso dal cortile 
comune, costituito da cucina 
e bagno al piano terreno e due 
camere al piano primo. Dispone, 
inoltre, di cortile esclusivo sul 
retro del fabbricato e di balcone 
al piano primo. Il ripostiglio è 
costituito da ripostiglio al piano 
terreno e legnaia al piano primo. 
Prezzo Euro 21.982,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.487,21). La gara si terrà il 
giorno 09/01/19 ore 12:00 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 643/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO con box posto 
al piano terra di un abitazione 
(villetta) con cortile circostante, 
costituito da ingresso, 
disimpegno, studio, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da 
letto e bagno. La superficie totale 
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commerciale è pari a mq. 123,80. 
L’immobile è dotato di impianto 
parziale riscaldamento, pertanto 
non è dotato dell’Attestato di 
Prestazione Energetica. La 
costruzione è ante i il 1/9/1967. 
Prezzo Euro 52.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.600,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Gianluca Fraccari, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco, 
3, tel. 038178247. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 86/2016

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA CÀ PATERNA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 198, 
su due livelli (piano terreno 
e primo) tra loro collegati da 
scala interna, costituito, al pian 
terreno, da posto auto coperto, 
soggiorno, cucina, una camera 
da letto, bagno, disimpegno, 
portico coperto all’ingresso e 
piccolo cortile, al piano primo 
da due camere da letto, bagno, 
disimpegno e balcone. Prezzo 
Euro 31.640,62 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.730,46). La gara si terrà il 
giorno 23/01/19 ore 16:00 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 23/2012

PINAROLO PO (PV) - VIA 
DESIDERIO BOSIO, 57 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
di mq. 249, composta di due 
piani fuori terra senza cantina, 
collegati tra loro da vano scala 
interno. Al piano terra: soggiorno, 
tinello, cucina, piccolo ripostiglio 
sottoscala e portichetto esterno, 
vano scala. Al piano primo: due 
camere da letto con disimpegno 

e bagno. Immobile accessorio 
composto da due piani fuori terra 
non collegati tra loro. Al piano 
terra: locali ad uso ripostiglio 
e magazzino e area cortilizia 
annessa all’immobile, vano 
scala di collegamento al piano 
primo. Al piano primo: un locale 
ad uso cascina e un locale ad 
uso magazzino con terrazzo 
scoperto. E’ compresa l’area di 
corte ad uso esclusivo posta in 
fregio al fabbricato residenziale, 
interessato da servitù di 
passaggio pedonale e carraio a 
favore della proprietà confinante. 
Prezzo Euro 18.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.840,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laneri, in Voghera, Via S. 
Ambrogio 22 - tel 038344487, 
tel. 3666691893. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 322/2014

PONTE NIZZA (PV) - 
FRAZIONE SANT’ALBERTO, 
VIA SANT’ALBERTO, SNC 
- LOTTO 2) FABBRICATO 
PER L’USO RESIDENZIALE, 
realizzato in posizione isolata, 
dettagliatamente, villa con 
all’interno tre unità immobiliari ad 
uso abitazione ed una particella 
ad uso autorimessa, con terreno 
pertinenziale di superficie pari 
a mq. 3.892, parzialmente 
delimitato da recinzioni. La villa 
ha locali disposti su tre piani, 
al piano parzialmente interrato 
un’autorimessa con porticato 
locale lavanderia e ripostiglio, al 
piano primo un appartamento di 
cinque locali oltre doppi servizi, 
terrazzo coperto e scoperto, 
al piano secondo-sottotetto 
due appartamenti di due locali 
oltre servizi. Terreno per l’uso 
agricolo, poste all’esterno del 
centro edificato, attualmente 
incolti e destinati a bosco, in zona 
collinare. Prezzo Euro 271.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 271.500,00). La gara si 
terrà il giorno 15/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Parea 
tel. 0381691446. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 123/2017

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 82.795,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.096,00). La gara si terrà il 
giorno 22/01/19 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

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA XXVI APRILE, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano terra 
con annesso ripostiglio in corpo 
staccato. Prezzo Euro 16.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.375,00). La 
gara si terrà il giorno 17/01/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Garlaschelli, in Voghera, Via 
Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 830/2016

ROMAGNESE (PV) - VIA ROMA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo oltre ad area esterna 
pavimentata adibita a cortiletto. 
Prezzo Euro 68.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.075,00). La gara si terrà il 

giorno 16/01/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 253/2016

RONCARO (PV) - VIA VIGNA DEL 
PERO, 36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra, all’interno di un fabbricato 
residenziale di due piani oltre 
sottotetto, in cui ci sono otto unità 
immobiliari per uso residenziale. 
L’unità immobiliare è composta 
da una veranda d’ingresso, un 
soggiorno, disimpegno, bagno 
e due camere oltre a locale 
autorimessa con accesso dai 
cancelli, pedonale e carraio. 
Prezzo Euro 57.460,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.095,00). La gara si terrà il 
giorno 08/01/19 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 920/2017

RONCARO (PV) - VIA VIGNA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
costituito da: a. Appartamento di 
due locali, soggiorno con angolo 
cottura, servizio e giardino al 
piano terra della palazzina C 
avente accesso da Via Donino 
1; b. Box ad uso autorimessa 
privata di pertinenza dell’unità 
immobiliare ubicata a piano 
terra avente accesso da Via 
Donino 1. Superficie commerciale 
complessiva mq.101,00. Prezzo 
Euro 55.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.250,00). La gara si terrà 
il giorno 22/01/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mazza , in Broni, 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 71 / 2018

Pagina 15

Piazza San Francesco D’Assisi 
14 - tel. 038551126. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 323/2017

ROSASCO (PV) - FRAZIONE 
RIVOLTELLA - VIA MAESTRA, 
56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO semi indipendente 
ad uso abitativo di mq. 280, di 
due piani fuori terra uniti da scala 
interna, composto da cucina, tre 
locali, due disimpegni, un servizio 
e due verande al piano terra; 
quattro locali al piano primo, con 
annessi in corpo staccato quattro 
locali a ripostiglio, un servizio, un 
passaggio e due tettoie al piano 
terra e locale legnaia al piano 
primo, oltre a porzioni cortilizie e 
sedimi esclusivi che costituiscono 
pertinenza dell’unità immobiliare. 
Prezzo Euro 52.262,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.196,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 338/2014

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- FRAZIONE VILLA MARONE, 
56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq 158 
composta da un fabbricato di 
abitazione disposto su tre piani. 
P.Terra: sala; P.Primo: tinello, 
cucina, camera, bagno; P.2°: 
2 camere da letto. Annessa 
pertinenza. Prezzo Euro 40.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.375,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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 579/2016

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA CALVI, 1 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 85, al 
piano primo composto di tre 
locali e servizi con annessi locali 
cantina al piano terreno, posto 
auto nella corte il tutto facente 
parte del condominio Lucilla. 
La palazzina residenziale è di 
tre piani fuori terra. L’alloggio in 
oggetto è posto al piano primo 
con accesso dal terrazzo coperto 
di mq. 42, dall’ingresso si accede 
direttamente al soggiorno/pranzo 
comunicante con il cuocivivande, 
nella zona notte esistono due 
camere letto con bagno e 
disimpegno. Dal soggiorno con 
scala a chiocciola posta ad 
angolo si accede direttamente 
al locale accessorio e cantina al 
piano terra. Competono all’unità 
immobiliare descritta quote di 
comproprietà sugli enti e spazi 
comuni per 195,910 millesimi. 
Prezzo Euro 46.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.594,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulidori, in Redavalle, Via 
Capitani, 38 bis, tel. 0383.212777. 
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 737/2015

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA PO, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
UNIFAMILIARE disposta a piano 
seminterrato, rialzato e sottotetto, 
con sedime di pertinenza 
esclusivo. Al piano seminterrato 
di circa mq. 187,67 lordi, si trovano 
i locali accessori quali ampia 
autorimessa, cantina e centrale 
termica. Una scala esterna collega 
il cortile al piano rialzato di circa 
mq. 162,89 lordi oltre a mq. 12,01 
di balconi, composto da: ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due 
bagni, tre camere e due balconi. 
Una scala a chiocciola posta nel 
soggiorno ed una scala rettilinea 
posta nel ripostiglio collegano il 
piano rialzato al piano sottotetto 
di circa mq. 162,99. Prezzo Euro 
198.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 148.950,00). 
La gara si terrà il giorno 22/01/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, 

tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
401/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA BIGLI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
INDIPENDENTE su 2 livelli, fronte 
strada e retro cortilizio, con propria 
area di pertinenza comprendente 
rustico, più precisamente 
costituito da: appartamento 
al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno, corridoio di 
distribuzione, camera da letto, 
bagno, cucina con terrazzo, altra 
camera da letto, rustico al piano 
terra. Non vi sono necessità di 
bonifica di rifiuti tossici o nocivi, 
altri oneri o pesi. L’accesso al 
piano terra è possibile dopo il 
superamento di tre gradini; la 
salita al piano primo è consentita 
con l’uso della scala esterna non 
dotata di servoscala. All’interno, 
l’abitazione è fruibile da parte 
di persone con ridotta capacità 
motoria, previo lievi adattamenti 
degli accessori del bagno e dei 
serramenti. I beni sono ubicati 
in zona centrale in un’area 
residenziale; le zone limitrofe si 
trovano in un’area residenziale (i 
più importanti centri limitrofi sono 
Pavia, Tortona ed Alessandria). Il 
traffico nella zona è scorrevole, i 
parcheggi sono ottimi. Sono inoltre 
presenti i servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Non sono 
presenti servizi ad alta tecnologia, 
mentre dal punto di vista storico-
paesaggistico, il Comune di 
Sannazzaro De’ Burgundi si trova 
nel Parco Riserva Naturale del 
fiume Po. Prezzo Euro 57.236,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.927,46). La gara si 
terrà il giorno 15/01/19 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 Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 951/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO per l’uso 
abitativo di due vani oltre 
servizi, oltre a cantina al piano 
seminterrato, posto al piano 
terra in un edificio condominiale, 

denominato “Condominio Tiziana” 
di quattro piani, di cui tre fuori 
terra ed uno seminterrato, di forma 
irregolare, edificato all’interno 
di un lotto di terreno, con quota 
proporzionale sulle parti e enti 
comuni, box auto al piano terra, 
compreso in un basso fabbricato, 
in cui ci sono esclusivamente 
autorimesse edificato in posizione 
distaccata dal fabbricato 
principale e lungo il confine est 
della proprietà condominiale. 
Prezzo Euro 32.502,49 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.376,87). La gara si terrà il 
giorno 10/01/19 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 590/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VOGHERA, 98 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLA disposta 
al piano primo con accessori 
al piano terreno-seminterrato 
insistente su ampia area 
pertinenziale, oltre ad autorimessa 
disposta al piano terreno. Prezzo 
Euro 200.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 150.000,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 132/2016

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI VECCHIO 
FABBRICATO di mq. 384,97 
edificato su due piani fuori terra 
con porzioni di sedime esclusivo 
di mq. 352. Il bene è formato 
da cinque porzioni immobiliari 
ovvero 1) serie di locali posti al 
piano terreno attualmente adibiti 



www.

Pagina 16

ad uso commerciale/laboratorio; 
2) serie di locali posti al piano 
terreno attualmente adibiti ad 
accessori e, al primo piano, fienile 
aperto presso la corte interna 
e locali accessori sovrastanti 
il sottopasso per l’accesso al 
sedime pertinenziale ed edificio 
rustico; 3) piano seminterrato 
dell’edificio rustico; 4) al piano 
terreno edificio rustico e latrina 
esterna; 5) al primo piano 
appartamento residenziale. 
Terreno comune competente. 
Prezzo Euro 21.357,42 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.018,06). La gara si terrà il 
giorno 23/01/19 ore 16:00 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 Avv. Silvia Farinotti tel. 
0382303108. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 33/2002

SEMIANA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
mq. 213, due piani fuori terra 
con annessa cantina al piano 
seminterrato e locale a laboratorio 
al piano terra. A p.t.: ingresso, 
cucina, bagno, laboratorio; piano 
primo: n. 3 camere, ripostiglio, 
disimpegno p.s.: cantina. il tutto 
collegato da scala interna; cortile 
comune di circa mq. 60 mq di 
superficie, sommariamente 
coperto con lastre in eternit e 
struttura in legno. L’impianto di 
riscaldamento è presente ed è 
costituito da stufe a metano. 
Prezzo Euro 35.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
26.700,00). La gara si terrà il 
giorno 11/01/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866 Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 447/2016

SPESSA (PV) - VIA VIOTTOLO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di mq. 175, 

composta al piano terra da 
porzione di edificio di civile 
abitazione costituito da soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno. 
Separatamente, sempre nella 
porzione di edificio, locale cantina. 
Al piano primo disimpegno, due 
camere e bagno. Di pertinenza 
dell’unità sedime di area esclusiva 
di circa mq. 570. Di competenza 
anche quota di comproprietà 
del sub.9, bene comune non 
censibile, formato da porticato 
ed area di ingresso alla corte. 
Prezzo Euro 84.774,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.581,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 28/2016

STRADELLA (PV) - VIA DI VITTORIO, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
terra superficie commerciale 
mq.83. nel fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Allea”, composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, e balcone 
con annesso locale cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 51.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.700,00). La gara si terrà 
il giorno 22/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mazza , in Broni, 
Piazza San Francesco D’Assisi 
14 - tel. 038551126. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 366/2017

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
SCHIZZOLA, 54 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA N.2 UNITA’ 
ABITATIVE così composte: unita’ 
abitativa 1 - fabbricato ad uso 
residenziale mq. 53 disposto su 
due piani fuori terra composto 

da ingresso, soggiorno, angolo 
cottura al piano terra e camera 
da letto e wc al piano primo unita’ 
abitativa 2 - fabbricato ad uso 
residenziale mq. 249 disposto 
su due piani fuori terra e cantina 
al piano terra composto da 
ingresso, cucina, 3 disimpegni, 2 
ripostigli, camera, soggiorno, wc, 
pozzo, cantina e scale d’accesso 
al piano superiore, il tutto a 
piano terra. 2 camere, ripostiglio, 
disimpegno e wc al piano primo. 
Prezzo Euro 45.765,89 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.324,41). La gara si terrà il 
giorno 11/01/19 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RG 894/2017

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) 
- VIA ROTTA, 33 - LOTTO 1) 
COMPLESSO RESIDENZIALE 
composto da terreno di superficie 
pari a mq. 3.070, completamente 
delimitato da recinzioni, su cui 
insistono due fabbricati per l’uso 
residenziale: quello principale 
formato da una villa di quattro 
piani, di cui tre fuori terra ed uno 
interrato, con all’interno una sola 
abitazione, di sette vani oltre 
servizi e un’unità immobiliare 
per lo svolgimento di un’attività 
commerciale ad uso negozio, 
l’altro edificio, con il solo piano 
terra, realizzato in posizione 
distaccata, rispetto a quello 
principale, con all’interno due 
abitazioni, una di tre locali oltre 
servizi e l’altra di due locali oltre 
servizi. Prezzo Euro 671.520,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 671.520,00). La gara si 
terrà il giorno 15/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Parea 
tel. 0381691446. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 123/2017

TRIVOLZIO (PV) - VIA S. 
FRÀ RICCARDO PAMPURI, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
con accesso da Via San Frà 
Pampuri sup. lorda mq. 82,27 
distribuito su due piani provvisto 
di collegamenti verticali interni 
(scala a chiocciola) inserito 
all’interno della cortina continua 
di edifici collocati a lato strada 
composto da: soggiorno, cucina 

e bagno al piano primo terreno 
e da due camere e bagno 
al piano primo. Prezzo Euro 
40.643,87 (possibile presentare 
offerte da euro 30.482,90). La 
gara si terrà il giorno 11/01/19 
ore 15:00 presso lo studio del 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
668/2016

TROMELLO (PV) - VIA GIOVANNI 
MUSSINI, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA DUE ALLOGGI 
RICONDUCIBILI ALLA TIPOLOGIA 
MONOLOLOCALE posti al secondo 
piano di edificio residenziale 
a corte. Uno costituito da tre 
ambienti destinati a soggiorno/ 
cottura/letto, antibagno e bagno e 
l’altro da quattro ambienti destinati 
a soggiorno/letto, cuoci vivande, 
antibagno e servizio igienico. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.625,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 61/2016

TROMELLO (PV) - VIA GRAZIA 
DELEDDA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA A 
SCHIERA con area pertinenziale 
su due piani fuori terra composta 
da: piano terra: un ingresso 
con soggiorno e zona pranzo, 
una cucina, una lavanderia, 
un ripostiglio ed una scala a 
chiocciola per l’accesso al primo 
piano; primo piano: tre camere da 
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letto, un bagno, un disimpegno, 
un balcone ed una scala a 
chiocciola per l’accesso al piano 
terra. L’abitazione sviluppa una 
superficie lorda di circa 131,00 
mq, mentre l’area pertinenziale 
sviluppa una superficie lorda di 
circa 116,00 mq. Prezzo Euro 
95.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.437,50). 
La gara si terrà il giorno 22/01/19 
ore 16:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, 
tel.038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 92/2016

TROMELLO (PV) - VIA MUSSINI, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA A) 
AUTORIMESSA di mq. 17 posta al 
piano terra. B) APPARTAMENTO 
di mq. 63, posto al piano primo 
di edificio di corte, composto da 
ingresso in soggiorno-pranzo, 
cucina, bagno e camera da letto. 
C) APPARTAMENTO di mq. 172, 
disposto su tre piani collegati tra 
loro da scala interna di edificio di 
corte, composto al piano terra da 
scala e vano scala; al piano primo 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
due bagni, disimpegno e camera 
da letto; al piano secondo due 
camera da letto, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 75.600,29 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
56.700,22). La gara si terrà il giorno 
17/01/19 ore 15:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Giorgio 
Marzocchi. Rif. CC 2648/2010

TROMELLO (PV) - VIA PASUBIO, 
1/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO PRINCIPALE E UN 
FABBRICATO DI PERTINENZA 
FRONTISTANTE, entrambi di 
due piani fuori terra. L’edificio 
principale, è distribuito con 
ingresso direttamente nel 
soggiorno e cucina al piano 
terra, bagno e due camere al 
piano primo, con scala interna 
di collegamento, di complessivi 
mq. 83,09 di superficie netta; 
balcone di mq. 4,40 di superficie. 
Nel fabbricato frontistante, 
sono ubicati al piano terra una 
autorimessa di mq. 14,95, un locale 

sgombero e un servizio igienico di 
complessivi mq. 19,89, al piano 
primo tre ripostigli e un bagno di 
mq. 36,18. Il collegamento tra i 
due piani avviene mediante una 
scala in ferro, posizionata sulla 
vicina proprietà (mappale 3094). 
Prezzo Euro 27.844,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.883,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/19 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 196/2016

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
CASE CONTADINI, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE di mq 
76,02 con annessa area esclusiva 
sviluppata su due livelli fuori terra 
serviti da corpo scala interno. 
L’immobile oggetto di stima 
risulta internamente composto 
da ingresso su soggiorno-
pranzo con cucina a vista e 
ripostiglio nel sottoscala al piano 
terra; da disimpegno, servizio 
igienico e due camere al piano 
primo. Superficie calpestabile 
complessiva abitazione: mq 56,81. 
Prezzo Euro 37.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.843,75). La gara si terrà il 
giorno 18/01/19 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 403/2016

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
FRAZIONE GIOVENZANO, VIA 
PAVIA, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno e balcone posto al piano 
primo, superfice lorda di circa mq. 
49.(ingresso da Via Marcora n. 4). 

Prezzo Euro 33.091,52 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.818,64). La gara si terrà il 
giorno 11/01/19 ore 16:00 presso 
Studio 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 106/2017

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
COAZZANO, VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
(appartamento trilocale) disposta 
su unico livello, sita al piano 
rialzato di un piccolo fabbricato 
plurifamiliare circondato da 
un’area comune a numerose 
abitazioni. Costituiscono 
pertinenza dell’abitazione 
oggetto di pignoramento un 
piccolo deposito (cantina) posto 
in fabbricato rustico separato, 
al quale si accede direttamente 
dall’area comune, e un piccolo 
appezzamento di terreno di forma 
pressoché regolare e orografia 
piana. Prezzo Euro 40.080,44 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.060,33). La gara si 
terrà il giorno 10/01/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 457/2016

VIDIGULFO (PV) - FRAZIONE 
CAVAGNERA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO sito al piano 
terra in cascinale recuperato, 
formato da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, ripostiglio/
sottoscala, disimpegno, 
bagno e camera da letto; a 
completamento è presente un 
giardinetto privato collegato 
direttamente ai locali principali e 
derivanti quote proporzionali di 

partecipazione su spazi comuni 
(cortile, accessi, passaggi, 
ecc.). In corpo distaccato è 
presente l’autorimessa privata 
e relative quote proporzionali 
sugli spazi comuni. Il tutto mq 
72,80 commerciali. Il Comune 
di Vidigulfo è sito a pochi km 
dal capoluogo di provincia e 
nelle vicinanze dei principali 
assi viari Pavia-Milano; la 
frazione Cavagnera, in cui è 
inserito l’immobile in oggetto, è 
posta a circa 2 km dal Comune 
amministrativo di Vidigulfo. 
Prezzo Euro 42.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.537,50). La gara si terrà 
il giorno 16/01/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 488/2017

VIDIGULFO (PV) - VIA LIBERTÀ, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
-APPARTAMENTO, posto in un 
condominio di quattro piani 
fuori terra privo di ascensore, 
costruito al limitare del centro 
storico e in fregio a via Libertà. 
L’appartamento si trova al 
secondo piano (terzo fuori terra). 
Si sviluppa su un unico livello 
ed è composto da un ingresso-
corridoio, una cucina, due ulteriori 
locali, un bagno, tutti distribuiti dal 
corridoio. La cucina e una delle 
camere sono dotate di balcone. 
L’appartamento è dotato di cantina 
di pertinenza, posta al piano terra, 
in condizioni di manutenzione 
buone e raggiungibile dalla 
scala condominiale. Prezzo 
Euro 48.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.281,25). La gara si terrà 
il giorno 15/01/19 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Grazia 
Socci, in Vigevano, viale Monte 
Grappa n. 20, tel. 0381290301. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
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Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 836/2016

VIGEVANO (PV) - VIA A. BOITO, 
7/8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano terzo 
della palazzina (quarto fuori terra) 
sita in Vigevano Via A. Boito 
N.7/8, composto da: soggiorno, 
cucina, due camere, bagno 
disimpegno e balco-ne, oltre a 
cantina al piano seminterrato 
e box. L’abitazione presenta un 
discreto stato di conservazione 
con finiture di tipo economico 
datate all’epoca di costruzione 
dell’edificio. La superficie lorda 
dell’alloggio è di mq. 69,70 circa, 
oltre a mq. 6,30 circa di cantina 
esclusiva (piano seminterrato). 
Prezzo Euro 54.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.500,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 129/2017

VIGEVANO (PV) - VIA ADELAIDE 
RISTORI, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
primo, è composta da soggiorno-
pranzo, locale cottura, camera da 
letto, bagno, disimpegno, balcone 
in lato est e balcone in lato nord; 
l’accesso avviene tramite scala 
condominiale di collegamento 
fra i vari piani del fabbricato (non 
è presente ascensore). Al piano 
interrato è situata la cantina 
(accesso al piano tramite scala 
condominiale): si precisa che 
risulta in uso una cantina non 
corrispondente a quella risultante 
indicata nella scheda catastale. 
Prezzo Euro 18.649,88 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.987,41). La gara si terrà il giorno 

15/01/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 852/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
BIFFIGNANDI, 27/23 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE USO 
COMMERCIALE, sita a piano 
terra di fabbricato di recente 
ristrutturazione, composta da 
un locale principale, ripostiglio, 
laboratorio antibagno e bagno, con 
accesso diretto da via Biffignandi 
e ulteriore ingresso da androne 
comune al civico n. 23 oltre a 
posto auto scoperto sito nel cortile 
comune retrostante il fabbricato, 
con accesso da androne carraio in 
via Biffignandi n.23. Prezzo Euro 
52.171,88 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.128,91). 
CORSO NOVARA, 78/80 - LOTTO 
2) POSTO AUTO SCOPERTO 
nel cortile condominiale 
del complesso residenziale 
denominato “La Riseria”, mq. 13. 
Prezzo Euro 2.531,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.898,44). LOTTO 3) POSTO 
AUTO SCOPERTO nel cortile 
condominiale del complesso 
residenziale denominato “La 
Riseria”, mq. 13. Prezzo Euro 
2.531,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.898,44). 
CORSO NOVARA, 80 - LOTTO 
4) BOX AUTO sito a piano 
interrato mq. 12, con accesso 
da cancello carraio al civico 
80 di C.so Novara, oltre a n. 1 
vano cantina mq. 1, nel cortile 
condominiale del complesso 
residenziale denominato “La 
Riseria”. Prezzo Euro 5.562,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.562,00). LOTTO 
5) BOX AUTO sito a piano 
interrato mq. 12 nel complesso 
residenziale denominato “La 
Riseria”. Prezzo Euro 6.187,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 4.640,63). VIA 
MADONNA DEGLI ANGELI, 13 - 
LOTTO 6) POSTI AUTO SCOPERTI 
(NR. 2) siti in corte comune, con 
accesso da portone sezionale ad 
apertura automatizzata, mq. 12. 
Prezzo Euro 4.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.375,00). La gara si terrà il giorno 
04/12/18 ore 15:30 presso Studio 
Liquidatore Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

VIGEVANO (PV) - VIALE DEI 
MILLE, 75 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
A) APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al piano secondo 
così composto: ingresso, locale 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno, disimpegno e due balconi. 
Di pertinenza dell’unità locale 
cantina individuato al piano 
seminterrato. B) Autorimessa della 
superficie complessiva di circa 
mq. 21 situata in Via Milazzo snc. 
Prezzo Euro 35.636,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.727,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 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 67/2017

VIGEVANO (PV) - VIA DEL POPOLO, 
12 - LOTTO 5) APPARTAMENTO 
uso abitativo sito a piano secondo 
di un fabbricato ristrutturato in Via 
del Popolo n.12, oltre a cantina 
sita a piano interrato. Prezzo Euro 
72.720,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.540,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO uso 
abitativo sito a piano primo di 
un fabbricato ristrutturato, box 
singolo sito a piano terra nel 
cortile comune, con accesso 
carraio da via F. Cavallotti, oltre 
n. 2 vani cantina siti a piano 
interrato. Prezzo Euro 181.305,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 135.978,75). La gara 
si terrà il giorno 06/12/18 ore 
15:30 presso Studio Liquidatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 50. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP 
1/2012

VIGEVANO (PV) - VIA DONIZETTI, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al terzo 
piano composto da: ingresso, 
piccola cucina, corridoio 
distributivo su cui si affacciano 
tre stanze ed un bagno. Annesso 
all’unita’ immobiliare una porzione 
di solaio posta al piano IV. 
Prezzo Euro 30.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.203,12). La gara si terrà il giorno 
24/01/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Mara Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A - Tel. 0382302492. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 380/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
FRATELLI CAGNONI, 18 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sito al secondo 
piano terzo fuori terra con 
annessa cantina di pertinenza al 
piano seminterrato e box al piano 
seminterrato dello stesso stabile, 
facenti parte del condominio 
denominato “Condominio Cagnoni 
I°”. Prezzo Euro 49.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.125,00). La gara si 
terrà il giorno 15/01/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 820/2016

VIGEVANO (PV) - VIA MILAZZO, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE con annesso 
locale ad uso autorimessa, 
costituita da un appartamento 
posto al piano primo (composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere disimpegno e bagno) 
e da un box posto al piano terra. 
Prezzo Euro 34.875,00 (possibile 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 71 / 2018

Pagina 19

presentare offerte a partire da 
€ 26.157,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laura Lenchi, in Vigevano, 
Viale Mazzini 12, tel. 038171144. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 160/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
98 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- Nel complesso condominiale 
“Hermitage”, APPARTAMENTO al 
piano terzo (piano mansardato) 
quarto fuori terra, di superficie 
complessiva lorda pari a mq. 
119,19; superficie lorda balcone 
mq. 8,60, cantina mq. 7,22. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, disimpegni, cucina, tre 
camere da letto e bagno. Dalla 
cucina e da una camera si accede 
al balcone con affaccio sul retro 
del palazzo ove è presente il 
corsello per l’accesso ai garage 
e sulla via Battù. Prezzo Euro 
102.937,18 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.202,89). 
La gara si terrà il giorno 09/01/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via De 
Amicis 60, tel. 0381691446. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 465/2016

VIGEVANO (PV) - VIA PETRARCA, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al piano terzo 
di fabbricato condominiale, 
composto da soggiorno con 
balcone, cucina, due camere 
da letto di cui una con balcone, 
oltre cantina pertinenziale al 
piano seminterrato. Prezzo 
Euro 43.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.344,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/19 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 Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 427/2017

VIGEVANO (PV) - VIA PIERO 
GOBETTI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo composto da due locali 
e servizi con annessa cantina 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 33.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.150,00). La gara si terrà 
il giorno 09/01/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, in 
Voghera, Piazza Duomo 29, tel. 
0383365228. VIA PIERO GOBETTI 
16 (IN REALTÀ 18) - LOTTO 2) BOX 
AD USO AUTORIMESSA privata 
posto al piano seminterrato di 
un fabbricato non attiguo al 
condominio “Rosa II” da cui si 
accede da Via Piero Gobetti n. 
16 (in realtà n. 18). Prezzo Euro 
5.575,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.200,00). 
La gara si terrà il giorno 09/01/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 95/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
SANTORRE DA SANTAROSA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al primo 
piano facente parte dello stabile 
denominato “Condominio 
Santarosa”; l’unità immobiliare è 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
camere da letto. Prezzo Euro 
43.875,87 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.906,90). 
La gara si terrà il giorno 09/01/19 
ore 09:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 235/2016

VIGEVANO (PV) - VIA TRENTO, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA SIGNORILE disposta su due 
piani oltre al piano interrato, così 
distribuita: al piano terra salone, 
cucina, studio, sala, lavanderia, 
due bagni e disimpegno, al piano 
primo ampio salone, cucina, 
studio, due bagni, tre camere, 
disimpegno, due balconi, terrazzo 
e ripostiglio, al piano interrato 
si trovano locali ad uso cantina 
e una taverna, completano 
la proprietà un giardino 
pertinenziale, un locale ripostiglio 
in corpo staccato dall’abitazione 
e un’autorimessa di pertinenza. 
Prezzo Euro 405.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 304.312,50). La gara si terrà il 
giorno 18/01/19 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 24/2017

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
291/17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA: a) Villetta 
disposta al piano rialzato 
con piccola cantina al piano 
seminterrato ed accessori in corpo 
staccato compreso una porzione 
non valutabile ai fini abitativi 
insistente su area per-tinenziale 
indipendente, comune con le altre 
unità immobiliari del compendio. 
Gli accessori pertinenziali 
alla residenza sono in parte 
demoliti e in parte sistemati con 
caratteristiche sempre accessorie, 
senza presentazione alcuna 
di pratica edilizia, e pertanto 
abusiva (PER LA QUALE NON E’ 
POSSIBILE LEGALIZZARE CON 
UNA PRATICA IN SANATORIA). 
b) tettoia indipendente ad uso 
rimessa collocata all’interno del 
sedime pertinenziale esclusivo, di 
uso comune all’intero complesso. 
C) Ex porticato chiuso in parte 
demolito, in parte utilizzato ad 

accessorio, in parte trasformato 
in porzione non valutabile ai 
fini abitativi, insistente su area 
pertinenziale comune con le 
al-tre unità immobiliari del 
compendio. Relativamente alla 
parte recuperata ai fini abitativi, 
si evidenza come la stessa 
sia del tutto ABUSIVA, SENZA 
POSSIBILITÀ DI LEGALIZZARE 
CON UNA SANATORIA. D) Ex 
porticato chiuso in parte utilizzato 
ad accessorio, in parte trasformato 
in porzione non valutabile ai 
fini abitativi, insistente su area 
pertinenziale comune con 
le altre unità immobiliari del 
compendio. Relativamente alla 
parte recuperata ai fini abitativi, 
si evidenza come la stessa 
sia del tutto ABUSIVA, SENZA 
POSSIBILITÀ DI LEGALIZZARE 
CON UNA SANATORIA. Prezzo 
Euro 97.018,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.764,00). La gara si terrà il 
giorno 22/01/19 ore 10:00 presso 
presso la Sala d’Aste in Pavia - 
Via Giuseppe Saragat n. 19 - tel. 
03821751315. Dott.ssa Ilaria 
Sacchi. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
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 525/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA A. 
EINSTEIN, 17/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq 68 sito 
al piano terzo con annesso vano 
cantina composto da 2 locali e 
servizi. Prezzo Euro 33.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.975,00). La gara si 
terrà il giorno 17/01/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 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 507/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ALBERT EINSTEIN, 11/13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
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- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE circa mq. 90, 
consistente in un appartamento 
posto al piano terra di una 
palazzina facente parte di un 
complesso di quattro palazzine 
per 27 unità abitative. L’abitazione 
è composta da cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
e giardino privato; oltre a cantina 
e ad autorimessa di circa 22 mq. 
poste al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 47.936,58 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.952,43). La gara si terrà il giorno 
17/01/19 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 19/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ALBERT EINSTEIN, 11/13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo del complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Le Terrazze”, 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
servizio igienico, due balconi, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Vano box posto 
al piano seminterrato. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazio-ne energetica pari a 
261,39 KWh/mq a. Prezzo Euro 
20.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.300,00). 
La gara si terrà il giorno 23/01/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 128/2011

VILLANTERIO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE (IN 
CATASTO STRADA STATALE N. 
235 PER LODI), SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA LOTTO B) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sup. cat mq. 78, 
posto al piano terra del fabbricato 
oggetto di perizia, composto 
da: ingresso/soggiorno ed 
angolo cottura, n. 2 camere, 
bagno, disimpegni ed area di 
pertinenza esterna esclusiva. 
Prezzo Euro 21.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.806,00). La gara si terrà il 
giorno 22/01/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 03821751315. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 750/2016

VISTARINO (PV) - VIA G. 
D’ANNUNZIO, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO a primo 
piano, con terrazzo coperto, due 
balconi e autorimessa a piano 
terra, oltre a giardino esclusivo. 
L’appartamento, a piano primo, è 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, 
due camere e bagno, oltre a 
terrazzo coperto e due balconi; 
l’autorimessa a piano terra è 
composta da un unico locale; 
il sedime esclusivo è in parte 
pavimentato; le unità immobiliari 
presentano una superficie 
commerciale lorda di mq 119,33. 
Prezzo Euro 85.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.000,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Gianluca Fraccari, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco, 
3, tel. 038178247. 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 
869/2017

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 47.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.850,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/19 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 BOBBIO, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo 
composto da tre locali, ingresso 
- disimpegno notte, cucina, bagno 
e due balconi; cantina e box al 
piano terra dello stesso edificio. 
Prezzo Euro 61.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.750,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/19 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 625/2017

VOGHERA (PV) - VIA CESARE 
POZZONI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terra di 
fabbricato semindipendente a due 
piani con area cortilizia interna di 
circa 150 mq di proprietà esclusiva 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera da letto e 
bagno. Di pertinenza dell’unità 
immobiliare due locali cantina al 
piano seminterrato. Superficie 
netta (o utile) complessiva 
dell’appartamento mq 56,25, delle 
cantine rispettivamente mq 13,30 
e 27,80. Prezzo Euro 45.000,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.750,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano primo 
di fabbricato semindipendente 
a due piani con area cortilizia 
interna di circa 150 mq di proprietà 
esclusiva avente ingresso 
ubicato sul ballatoio, accessibile, 
attraverso la scala esclusiva, sia 
dall’ingresso sulla strada che 
dall’apertura presente sulla corte 
interna. L’unità è costituita da 
zona living con cucina a vista, 
un disimpegno, una camera da 
letto e un bagno; di pertinenza 
al piano seminterrato si trova la 
cantina. Superficie netta (o utile) 
complessiva dell’appartamento 
mq 77,55, della cantina mq 11,15. 
Prezzo Euro 54.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.500,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Loardi 
Cristina, in Pavia, Via Roma, 10. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cristina Loardi tel. 038222701. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 19/2014

VOGHERA (PV) - VIA DEI MILLE, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO, posto al piano primo 
di edificio condominiale dotato 
di ascensore. L’abitazione, con 
superficie di circa mq. 43 circa, è 
composta da cucina, disimpegno, 
bagno e camera; al piano 
seminterrato è ubicata la cantina 
di circa 6,61 mq. Prezzo Euro 
28.137,34 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.103,00). 
La gara si terrà il giorno 18/01/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 787/2015

VOGHERA (PV) - VIA ENRICO 
GAMALERO, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
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IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE di mq. 76, 
disposta su unico livello al piano 
primo, composto da quattro 
locali oltre servizi, ed un locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 29.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.200,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bovone, in Voghera, Via San 
Lorenzo, 2, tel. 0383369209. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 568/2015

VOGHERA (PV) - VIA LANZUOLO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA UNITÀ IMMOBILIARE 
SEMINDIPENDENTE AD USO 
RESIDENZIALE di complessivi 
mq.156, composta da un 
appartamento al piano primo 
e da un sottotetto collocati 
all’interno di un edificio 
abitativo. L’immobile risulta così 
internamente articolato: piano 
primo: ingresso, soggiorno, 
cucina, vano scala di accesso al 
sottotetto, ripostiglio, disimpegno, 
camera, bagno, cabina armadio e 
due balconi; piano sottotetto: sei 
locali. L’appartamento è dotato 
di impianto di riscaldamento 
autonomo completo, con 
alimentazione a metano e 
radiatori in ghisa. L’accesso 
pedonale all’edificio avviene 
dalla Via Lanzuolo, mentre 
all’appartamento si accede tramite 
vano scala interno all’edificio 
medesimo. Prezzo Euro 68.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.468,75). La gara si 
terrà il giorno 08/01/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 311/2017

VOGHERA (PV) - VIA MAIOCCHI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 92, posto 
a piano rialzato del condominio 
denominato “ La Residenza”, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, 
due camere, bagno e balcone; 
al piano seminterrato locale 
di sgombero. All’abitazione 
competono 44,907 ‰ di proprietà 
delle parti comuni. Prezzo Euro 
30.058,60 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.543,95). 
La gara si terrà il giorno 16/01/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bobba, in Voghera, Via Gabetta 
9, tel. 038343925. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 492/2013

VOGHERA (PV) - VIA MANZONI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq. 79 
composto da due locali oltre 
cucinino, bagno e ripostiglio, 
posto al secondo piano di stabile 
condominiale con cantina di 
pertinenza al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 53.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.750,00). La gara si terrà il 
giorno 22/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 1026/2017

VOGHERA (PV) - VIA PIAVE, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE in condominio 
al quarto piano composta 
da ingresso con disimpegno, 
soggiorno, cucina, una camera, 
un bagno e un balcone con 
locale accessorio uso cantina 
al piano seminterato. Prezzo 
Euro 69.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.750,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 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 838/2015

VOGHERA (PV) - VIA 
SANT’AMBROGIO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO posto al primo piano 
del condominio “Residenza 
Sant’Amborgio”, composto 
da corridoio comune di arrivo 
dal ballatoio del vano scala 
condominiale, ampio vano 
soggiorno, vano cucina, antibagno 
e bagno; locale bagno padronale, 
camera a studio e camera 
da letto matrimoniale, oltre a 
terrazzo. Piena proprietà di locale 
autorimessa/box auto allocato 
al piano interrato. Prezzo Euro 
120.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 90.000,00). 
La gara si terrà il giorno 09/01/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 113/2016

ZEME (PV) - VIA VI NOVEMBRE, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da un’abitazione di 
remota costruzione di tipologia 
a schiera, con piccola corte di 
pertinenza e cortiletto accessibile 
dalla via Pubblica senza accesso 
diretto dall’abitazione; piccolo 
locale deposito. Prezzo Euro 
25.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.125,00). 
La gara si terrà il giorno 08/01/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 68/2016

ZERBOLO’ (PV) - VIA MARIO 
LUPONI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 

CIVILE ABITAZIONE al piano 
terzo di un edificio condominiale 
denominato “Residence Giulia” 
composto da ingresso-cucina 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e cantina al 
piano terra. Sempre al piano terra 
sul lato Nord-Est del condominio 
esiste posto macchina coperto. 
Prezzo Euro 60.091,20 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.068,40). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo Panizza, 
4, tel. 3428810203. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
terzo di un edificio condominiale 
denominato “Residence Giulia” 
composto da ingresso-cucina 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e cantina al 
piano terra. Sempre al piano terra 
sul lato Nord-Est del condominio 
esiste posto macchina coperto. 
Prezzo Euro 58.595,52 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.946,64). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 ore 16:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo Panizza, 
4, tel. 3428810203. LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
terzo di un edificio condominiale 
denominato “Residence Giulia” 
composto da ingresso-cucina 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e cantina al 
piano terra. Sempre al piano terra 
sul lato Nord-Est del condominio 
esiste posto macchina coperto. 
Prezzo Euro 60.175,68 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.131,76). La gara si terrà 
il giorno 16/01/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Volpi, in Pavia, 
Largo Panizza, 4, tel. 3428810203. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
835/2017

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
PONTIDA, 32 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOCALE AD 
USO COMMERCIALE al piano terra 
con cantina al piano seminterrato 
facenti parte di un edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Annunciata”. Il 
condominio comprende dotazioni 
comuni quali il cortile. Prezzo Euro 
112.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 84.375,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 495/2016

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
MAESTRA, 119 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
A) ABITAZIONE di mq. 207, 
disposta su due livelli, composta 
da ingresso in soggiorno/cucina, 
studio, antibagno e bagno, scala 
e vano scala al piano terra; 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni, ripostiglio, scala e vano 
scala al piano primo. B) UNITÀ IN 
CORSO DI COSTRUZIONE posta 
al piano terra composta da due 
locali. C) UNITÀ IN CORSO DI 
COSTRUZIONE posta al piano 
primo composta da tre locali. D) 
UNITÀ IN CORSO DI COSTRUZIONE 
posta al piano terra composta da 
unico locale. E) UNITÀ IN CORSO 
DI COSTRUZIONE posta al piano 
primo composta da tre locali. 
F) LABORATORIO di mq. 190, 
posto al piano terra, composta 
da due locali, bagno, locale 
tecnico, portico e locale caldaia. 
G) LABORATORIO di mq. 200, 
posto al piano primo, composta 
da unico locale e bagno. Prezzo 
Euro 83.678,91 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
62.759,18). LOTTO 2) CABINA 
ELETTRICA di circa mq. 20. 
Prezzo Euro 5.378,91 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.034,18). La gara si terrà il giorno 
17/01/19 ore 14:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 

www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 572/2014

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 305.215,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 228.911,43). La gara si 
terrà il giorno 24/01/19 ore 16:00 
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

CASTEGGIO (PV) - VIA CONSOLE 
MARCELLO, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO 
di mq. 53, attualmente vuoto e non 
utilizzato, composta da un locale 
principale posto al piano terra 
con annesso antibagno e bagno 
piccolo ingresso a cui vi si accede 
direttamente dalla via principale 
Via Console Marcello, e che 
collega il negozio posto al piano 
interrato tramite scala interna in 
muratura.(Indicato in Perizia come 
LOTTO B). Prezzo Euro 20.914,46 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.685,85). La gara si 
terrà il giorno 22/01/19 ore 16:30 
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 410/2014

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 162.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 122.175,00). LOTTO 2) 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE (CAPANNONE) 
mq. 727,38 disposto su tre piani 
fuori terra - piano terra, primo e 
secondo - così composto: al Piano 
Terra: capannone, ripostiglio, 
androne, locale direzione, ufficio 
e servizi igienici; al Piano Primo: 
locale di sgombero; al Piano 
Secondo: locale di sgombero. 
Prezzo Euro 161.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 121.275,00).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 190.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 143.100,00). La gara si terrà il 
giorno 18/01/19 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

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 208 - LOTTO 1) 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE ad un piano 
fuori terra con annessa 
abitazione e locali accessori al 
piano primo ed area esterna di 
pertinenza esclusiva. L’immobile 
commerciale ha una superficie 
di circa 620 mq e 144 mq di 
accessori, situati al piano terra; 
al piano primo circa 165 mq di 
abitazione e circa 75 mq adibiti 
a locali accessori del negozio. 
Prezzo Euro 446.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 446.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/12/18 ore 12:00 presso 

Studio Curatore Dott. Panzarasa, 
in Mortara, P.zza Trieste, 93. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Panzarasa tel. 038490278. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 149/2015

MARZANO (PV) - FRAZIONE 
SPIAGO, VIA BERGAMASCHI, 
7 - 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 245.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 183.750,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/19 ore 15:30 presso 
lo studio del Professionista 
Delegato Dott. Giordano Walter 
Bozzi , in Pavia Via G. 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

PAVIA (PV) - PIAZZA CASTELLO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO B) UNITÀ IMMOBILIARE 
situata all’interno del fabbricato 
denominato “Palazzo Cairoli”, 
posta al piano secondo e costituita 
da n. 6 locali oltre servizi, con 
annessa cantina al piano interrato 
oltre a locali ri-postiglio con bagno 
e terrazza scoperta al piano terzo. 
Superficie lorda dell’appartamento 
di circa mq 190 (esclusi balconi, 
cantina ed accessori) Completa 
la proprietà un’ampia autorimessa 
di circa 40 mq lordi. Le unità non 
sono servite da ascensore. Prezzo 
Euro 1.095.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 821.625,00). La gara si terrà il 
giorno 09/01/19 ore 16:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo 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 
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visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 168/2017

ROBBIO (PV) - VIA ENRICO MATTEI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA FABBRICATO AD USO 
INDUSTRIALE, attualmente 
utilizzato per verniciature, 
di superficie complessiva 
commerciale mq. 641,60. L’unità 
immobiliare si compone di un 
locale adibito a spazio lavorativo, 
un locale tecnico, un ufficio, 
disimpegno, bagno e un solaio 
adibito a magazzino. Prezzo Euro 
160.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 120.600,00). 
La gara si terrà il giorno 15/01/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Andreello Garlasco Vicolo della 
Tromba 6 - tel. 3398893197. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 972/2017

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - 
VIALE INDUSTRIA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1A) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
costituito da un primo locale 
deposito di circa mq. 490 e 
altezza interna pari a m 4,00 
collegato ad un blocco adibito a 
servizi di superficie pari a circa 
mq. 96 (costituito da magazzino, 
laboratorio, spogliatoio e due 
servizi igienici) ed un secondo 
locale deposito di circa mq. 
490 con altezza interna pari a 
m 7,50. Prezzo Euro 435.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 326.250,00). LOTTO 
1B) CAPANNONE INDUSTRIALE 
articolato su due piani fuori terra 
con al piano terra un deposito di 
circa mq. 115 e altezza interna 
pari a mq. 7,60 oltre ad un’area di 
vendita di mq. 54, due locali e un 
servizio igienico, al piano primo 
uffici, sala riunioni e altri locali di 
servizio per una· superficie interna 
totale di mq. 274, con altezza 
interna variabile tra mt. 4,20 e mt. 
3,20 nelle zone con controsoffitto. 

Prezzo Euro 240.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 180.000,00). LOTTO 1C) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
articolato su due piani fuori terra, 
suddiviso in due locali di deposito 
al piano terra rispettivamente di 
mq. 277 e mq. 290 con altezza 
interna pari a m 7,50 e un terzo 
locale deposito al piano primo di 
mq. 495 con altezza interna pari a 
m 3,25, con pareti in cartongesso 
sono stati ricavati uno spogliatoio 
e due servizi igienici al piano 
terra di superficie interna totale 
pari a mq 23 e altezza interna di 
m 2,80. Prezzo Euro 345.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 258.750,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/19 ore 10:00 
presso Studio Curatore 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 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 12/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CAVOUR, 48 - 
LABORATORIO - Immobile 
strumentale commerciale - Sup. 
commerciale circa mq 300 - 
piano terra (uso laboratorio e 
zona vendita) e piano interrato 
(uso magazzino). Prezzo Euro 
123.750,00. La gara si terrà il 
giorno 11/01/19 ore 14:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Silvia De 
Furia, in Milano, Via F.lli Ruffini, 
10 - 02/4814477. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia De 
Furia tel. 024814477. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 68/2016

SEMIANA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 4-6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
NEGOZIO mq. 88 sup. comm. lorda 
al piano terra, costituito da un 
unico locale, disimpegno e stanza 
per cella frigorifera, annesso al 
negozio un locale magazzino al 
rustico con servizio collocato 
a p. 1°. Nella parte retrostante 
il negozio è ubicato il cortile 
interamente coperto, considerato 
sedime comune ai due lotti 
costituenti l’intero fabbricato. 
(precisazione: magazzino a 

rustico e servizio al primo piano 
di mq 70,36 e computato solo al 
25%). Si precisa che l’immobile 
è privo di riscaldamento. Prezzo 
Euro 15.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.325,00). La gara si terrà il 
giorno 11/01/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 447/2016

TROVO (PV) - VIA XXV APRILE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) TERRENO SU CUI 
INSISTE UN MAGAZZINO/
DEPOSITO abusivo di non certa 
sanabilità, 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 17/01/19 ore 10:00 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

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGUZZAFAME, 161 - CAPANNONE 
INDUSTRIALE e locale deposito 
sito nella corte perimetrale. I beni 
costituiscono un corpo unico 
con l’attigua unità immobiliare, 
costituita da un laboratorio con 
abitazione, alla periferia est di 
Vigevano. Prezzo Euro 152.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 152.000,00). La gara 
si terrà il giorno 15/01/19 ore 
17:00 presso Via De Amicis 
60, in Vigevano. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Parea 
tel. 0381691446. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
97/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
DONIZZETTI, 11 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE costituita da 
due locali (negozio e retro) posta 
a piano terra con vetrina sulla 
via Donizetti n.11, oltre a vano 
cantina, sito a piano interrato 
del fabbricato e accessibile 
da vano scala condominiale 
e posto auto scoperto, sito a 
piano terra nel cortile retrostante 
il fabbricato, con accesso da 
cancello carraio sulla via Donizetti 
stesso n. civico dell’ingresso. 
Prezzo Euro 23.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.718,75). VIALE DEI MILLE, 
43 - LOTTO 2) BOX AUTO 
SINGOLO sito a piano interrato 
di un complesso residenziale di 
recente edificazione. Prezzo Euro 
6.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.062,00). 
LOTTO 3) BOX AUTO DOPPIO 
sito a piano interrato di un 
complesso residenziale di recente 
edificazione mq. 39. Prezzo Euro 
12.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.281,50). 
LOTTO 4) BOX AUTO DOPPIO 
sito a piano interrato di un 
complesso residenziale di recente 
edificazione mq. 39. Prezzo Euro 
12.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.281,50). La 
gara si terrà il giorno 06/12/18 ore 
15:30 presso Studio Liquidatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 50. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP 
1/2012

VIGEVANO (PV) - VIA GARBIGLIA, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE con servizi 
igienici, centrale termica e 
tettoie adiacenti, corpo staccato 
con un locale e n.1 bagno e 
cortile esclusivo, oltre ad area 
scoperta di 110 mq. Prezzo Euro 
100.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.225,00). 
La gara si terrà il giorno 23/01/19 
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 548/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
116/3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
1.1 UFFICIO AL PIANO PRIMO CON 
ANNESSO MAGAZZINO AL PIANO 
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TERRA E CANTINA AL PIANO 
INTERRATO AD USO ARCHIVIO. 
Unità immobiliare ad uso ufficio al 
piano primo con locale accessorio 
al piano interrato collegati da 
scala interna con ascensore 
inserita nel contesto di una 
palazzina ad uso commerciale sita 
in Vigevano, Corso Torino n.116/3 
completamente recintata con due 
accessi. Compete all’immobile 
descritto quota di comproprietà 
sul vano scala, ingresso e 
ascensore lato nord della 
palazzina quota di comproprietà 
sul vano scala lato sud della 
palazzina e quota di comproprietà 
sul cortile, zona di manovra, 
passaggio pedonale e carraio. 
1.2 LOCALE AUTORIMESSA AL 
PIANO TERRA. Unità immobiliare 
ad uso autorimessa al piano 
terra inserita nel contesto di una 
palazzina ad uso commerciale 
sita in Vigevano, Corso Torino n. 
116/3, completamente recintata 
con accesso pedonale e carraio 
tramite stradina ubicata lato 
ovest quindi da cortile comune. 
1.3 APPARTAMENTO AL PIANO 
PRIMO. Unità immobiliare ad 
uso abitazione al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno, 
tre locali, cucina disimpegno 
bagno e piccolo balcone, nel 
contesto di una palazzina 
ad uso commerciale sita in 
Vigevano, Corso Torino n.116/3 
completamente recintata con 
accesso pedonale da cancelletto 
posizionato sulla stradina, e 
da cancelletto sull’ingresso 
principale quindi tramite cortile 
comune. 1.4 DUE AREE URBANE 
IN UNICO CORPO. Due unità 
immobiliari in unico corpo della 
superficie complessiva di mq 
569,00 con obbligo di destinazione 
a parcheggio di mq 381,67. Prezzo 
Euro 1.722.852,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.292.139,42). La gara si terrà 
il giorno 18/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, in 
Mortara, Via XX Settembre 28, 
tel. 038492809 - 3355464985. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 436/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE (IN 

CATASTO STRADA STATALE N. 
235 PER LODI), SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO A) 
IMMOBILE COMMERCIALE 
ADIBITO A SALA BAR con annessi: 
cucina, dispensa, spogliatoio, 
servizi igienici e disimpegni 
ed area di pertinenza esterna 
esclusiva; posto al piano terra 
del fabbricato oggetto di perizia. 
Prezzo Euro 141.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
106.031,00). LOTTO D) IMMOBILE 
COMMERCIALE ADIBITO A 
NEGOZIO sup. catastale mq. 
119 con annessi: ripostiglio, 
antibagno e bagni; posto al piano 
terra del fabbricato oggetto di 
perizia. Prezzo Euro 34.425,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.819,00). LOTTO 
E) IMMOBILE COMMERCIALE 
ADIBITO A SALA GIOCHI sup. cat. 
mq. 124 con annessi: antibagno 
e n.2 bagni; posto al piano terra 
del fabbricato oggetto di perizia. 
Prezzo Euro 34.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.819,00). La gara si terrà il 
giorno 22/01/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 03821751315. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 750/2016

VOGHERA (PV) - VIA CARLO 
MARX, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UFFICIO di mq. 112, posto al 
piano terra con cantina di uno 
stabile condominiale pluriplano 
a destinazione prevalentemente 
residenziale sviluppato su sette 
piani fuori terra. Due autorimesse 
di mq. 15 ciascuna. Prezzo Euro 
41.132,81 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.849,61). 
La gara si terrà il giorno 11/01/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Valeria Bassanini. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 142/2015

VOGHERA (PV) - VIA LUIGI 
ARCALINI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 3) COMPLESSO 
INDUSTRIALE dismesso, con 
blocco uffici e fabbricati accessori, 
con area esterna di pertinenza 
e un appezzamento di terreno. 

Prezzo Euro 331.929,84 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 248.947,38). La gara si terrà il 
giorno 28/01/19 ore 15:00 presso 
lo studio Commercialisti Associati 
in Voghera - Via Emilia, 80. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi ai Curatori 
Fallimentari Dott. Massimiliano 
Castello tel. 0383/45535 e Avv. 
Stefano Maggi tel. 0383/41599. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
140/2015

ZERBO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 9/11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
ARTIGIANALE CON ABITAZIONE 
DEL CUSTODE edificato su un 
area di mq. 8.497, è composto 
da un complesso artigianale 
di mq 3.179,25, tettoie di mq. 
511,75, cabina di trasformazione 
e abitazione del custode di mq. 
78,28. Al complesso si accede con 
accesso pedonale e carraio dalla 
Via Vittorio Veneto attraverso il 
cortile. Prezzo Euro 114.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 85.500,00). La gara si 
terrà il giorno 22/01/19 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 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 197/2009

Terreni

BRONI (PV) - VIA VIORATE - 
ADIACENZE VIA ALBERTO DA 
GIUSSANO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
M) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE di mq 
2.577,00, pianeggiante, di forma 
leggermente irregolare ad uso 
residenziale con accesso alla via. 
Superficie utile edificatoria mq 
2.196,20. Prezzo Euro 97.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.406,00). La gara si 
terrà il giorno 10/01/19 ore 15:00 
presso lo Studio del Curatore 
Dott. Roberto Berti, in Voghera, 
Via Emilia, 156. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Roberto Berti 
tel. 038341366. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
20/2011

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE MONTEBRUCIATO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) TERRENI AGRICOLI, 
formanti corpo unico, a fronte 
strada. Superficie complessiva 
mq 2144. Prezzo Euro 9.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.900,00). La gara si 
terrà il giorno 09/01/19 ore 15:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo 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.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 168/2017

CASORATE PRIMO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3) 
TERRENI AGRICOLI ad uso 
seminativo/ irriguo, seminativo 
e risaia, di varia metratura. 
Prezzo Euro 25.404,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.053,00). LOTTO 5) TERRENI 
AGRICOLI ad uso seminativo/ 
irriguo, seminativo e risaia, di varia 
metratura. Prezzo Euro 39.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.250,00). La gara si 
terrà il giorno 17/01/19 ore 10:30 
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

CASTEGGIO (PV) - VIA DISPERSI 
IN RUSSIA/VIA DELLA PACE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO EDIFICABILI per buon 
parte e limitrofi (quota di proprietà 
1/1), inframezzanti la Via Dispersi 
in Russia e la Via della Pace, 
della superficie complessiva di 
mq 16.201,00, inseriti in Piano 
Urbanistico Attuativo Vigente 
(PUAV 3). Prezzo Euro 48.056,00 
(possibile presentare offerte a 
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partire da € 36.042,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 168/2014

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3) DUE 
TERRENI a destinazione vigneto. 
Prezzo Euro 4.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.375,00). La gara si terrà il giorno 
18/01/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bobba, in Voghera, Via Gabetta 
9, tel. 038343925. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 451/2015

GAMBOLO’ (PV) - STRADA 
PRIVATA DIRAMAZIONE DA 
VIA ROMA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO D) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1657 vincolato a fascia di 
rispetto del Torrente Terdoppio, 
che vincola un ‘area di mq 150 dalla 
sponda. Il terreno che ha accesso 
da strada privata che dirama da 
Via Roma, è attualmente incolto 
e non risultano contratti di affitto 
in essere. Prezzo Euro 16.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.000,00). La gara si 
terrà il giorno 18/01/19 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 514/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA ZONA 
AGRICOLA, SNC - LOTTO 2) 
TERRENI seminativi irrigui. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.000,00). LOTTO 3) TERRENI 
bosco misto e seminativo irriguo. 
Prezzo Euro 3.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/12/18 ore 12:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Andrea Panzarasa tel. 
038490278. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 149/2015

LINAROLO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
SEDIME DI TERRENO mq. 866, 
Foglio 3, Particella 277, qualità 
seminativo irriguo, superficie 
ha 0 are 08 ca 66. Prezzo Euro 
3.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.250,00). 
La gara si terrà il giorno 23/01/19 
ore 14:30 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 Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 109/2015

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE CAMPORINALDO, VIA 
CARLO VIGNALI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
AREA URBANA adiacente al lotto 
1, superficie lorda complessiva di 
circa mq 56. Prezzo Euro 1.570,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.177,00). La gara si 
terrà il giorno 29/01/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcello Bergonzi 
Perrone, in Voghera, Via 
Depretis, 28 cell. 3356886600, 
tel. 0383369812. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
80/2015

ROCCA SUSELLA (PV) - VIA 
ZONA AGRICOLA, SNC - LOTTO 
4) TERRENI con diverse colture: 
bosco misto, seminativo, vigneto. 
Vengono indicati anche due 
fabbricati rurali, ma sono stati 
demoliti, quindi i due terreni sono 
stati stimati come seminativi. 
Prezzo Euro 43.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/12/18 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Andrea Panzarasa tel. 
038490278. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 149/2015

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- STRADA PROVINCIALE 205, 

VIA VIGENTINA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 
2) TERRENI EDIFICABILI A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
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 complessiva 
di mq 28.908 oltre ad un terreno 
agricolo Foglio 6, Particella 218, 
Qualità seminativo irriguo, Classe 
2, Superficie di mq 8.050. Prezzo 
Euro 1.047.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 785.813,00). La gara si terrà 
il giorno 24/01/19 ore 10:00 
presso Studio Curatore 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 
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 2) 
TERRENI AGRICOLI ad uso 
seminativo/irriguo e risaia, di 
varia metratura. Prezzo Euro 
351.180,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 263.385,00). 
La gara si terrà il giorno 17/01/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834. LOTTO 
4) TERRENI AGRICOLI ad uso 
seminativo/ irriguo, seminativo e 
risaia, di varia metratura. Prezzo 
Euro 365.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 273.750,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/19 ore 10:30 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

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

ALBONESE (PV) - VIA DELLA 
BILANCIA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLA 
SINGOLA disposta su PT e primo, 
composta da ingresso e cantina al 
PT, 4 camere, 2 vani ripostiglio, 3 

disimpegni, un bagno e terrazzo 
coperto al piano primo oltre ad 
autorimessa e laboratorio. Prezzo 
Euro 47.560,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.670,00). La gara si terrà il 
giorno 29/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 77/2012

GAMBARANA (PV) - FRAZIONE 
CAMBIÒ - VIA MAESTRA, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani, 
piano terra e primo, composto 
da due vani e ripostiglio al piano 
terra e da due vani, disimpegno, 
bagno e ripostiglio al piano primo, 
con annesso cortile di esclusiva 
pertinenza. Prezzo Euro 21.594,72 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.196,04). La gara si 
terrà il giorno 10/01/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 297/2013

GAMBARANA (PV) - VIA 
CONCORDIA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 129, al 
piano terra e primo, composta al 
piano terra da ingresso-cucina, 
soggiorno, bagno, deposito 
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con tettoia, ed al piano primo 
da due camere ed una legnaia. 
Prezzo Euro 31.021,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.266,00). La gara si terrà il 
giorno 23/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 272/2013

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 34 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE COSTITUITO DA UN 
APPARTAMENTO a piano primo, 
posto all’interno di un fabbricato 
pluriabitativo, con cantina posta 
a piano interrato, sottotetto posto 
a piano secondo e posto auto a 
piano terra posto in autorimessa 
doppia, all’interno del cortile 
comune. L’immobile risulta così 
internamente suddiviso: Piano 
interrato: cantina, Piano terra: 
posto auto in autorimessa doppia, 
Piano primo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera e due 
balconi, piano secondo: sottotetto 
utilizzato come sgombero, con 
accesso da botola sul vano scala. 
Prezzo Euro 68.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.000,00). La gara si terrà il giorno 
15/01/19 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 94/2012

GARLASCO (PV) - VIA DELLE 
MURA, 37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
disposto su due piani fuori 
terra, non cantinato, costituito 
da due subalterni distinti, ma 
fisicamente collegati fra loro. La 
parte antistante la Via Vittorio 
Veneto è utilizzata al piano 
terreno come residenza, mentre i 

vani del piano primo, accessibili 
solo dal subalterno 5, sono gestiti 
come spazi accessori. Entrambi 
i piani sono collegati in modo 
non complanare con l’unità che 
fronteggia Via Delle Mura. Tale 
porzione, ristrutturata ed in buono 
stato di manutenzione, è la parte 
propriamente residenziale, con la 
zona giorno al pian terreno e le 
due camere interposte al bagno 
al piano primo, accessibile dalla 
scala interna. I due subalterni 
si affacciano a loro volta sul 
cortiletto interno di uso e proprietà 
esclusivi. Il bene indicato come 
subalterno 5 ha una superficie 
commerciale pari a mq.120,00, 
mentre il sub.4 ha una superficie di 
mq.47,80. Prezzo Euro 57.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.750,00). La gara si 
terrà il giorno 15/01/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 318/2013

LANGOSCO (PV) - VIA BOSCO, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
COSTITUITO DA ABITAZIONE 
di mq. 163, composta da piano 
terra e piano primo con annessi 
tettoia e portico a piano terra 
e terrazzo al piano primo, 
oltre a cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva; locale ad 
uso autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 43.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.625,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 293/2013

MEDE (PV) - VIALE FELICE 
BIALETTI 21 ANGOLO VIA C. 

MARX, 14 - VILLA SINGOLA 
con giardino, composta da due 
appartamenti al piano primo 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, laboratorio al 
piano terra e deposito esterno. 
Prezzo Euro 150.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 150.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/12/18 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott. Panzarasa, 
in Mortara, P.zza Trieste, 93. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Panzarasa tel. 038490278. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
17/2011

MEDE (PV) - PIAZZA GUGLIELMO 
MARCONI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ANTICO 
EDIFICIO ATTUALMENTE IN 
DISUSO di mq. 285, costituente 
porzione di convento francescano 
del 1600, articolato su due piani 
fuori terra oltre a sottotetto. 
Annesse all’immobile vi sono 
tre porzioni di terreno, gravate 
almeno in parte da servitù di 
passaggio. L’immobile è composto 
al piano terra da ingresso – 
disimpegno, ripostiglio, locale, 
vano scala, stalla, macelleria, 
tre celle frigorifere e altri due 
locali visionabili solo dall’esterno 
(rischio crollo); al piano primo 
disimpegno, tre locali e piccolo 
vano scala che conduce al 
sottotetto; piano sottotetto: unico 
locale, a bassissima altezza, non 
agibile. Prezzo Euro 17.560,55 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.170,41). La gara si 
terrà il giorno 15/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 477/2012

MORTARA (PV) - CORSO 
GIUSEPPE MANZINI, 53 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
117, posto al sesto piano di 
condominio, composto da tre vani, 

cucina, due servizi, due balconi. 
E’ annessa alla proprietà una 
cantina posta al piano interrato. 
Prezzo Euro 18.168,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 22/01/19 ore 15:30 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 285/2013

MORTARA (PV) - VIALE M. 
PARINI, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 125, a 
piano ottavo uso civile abitazione 
di quattro locali oltre servizi e 
accessori, con annessa cantina 
a piano interrato nel complesso 
condominiale San Bernardino”, 
composto da: ingresso, ampio 
soggiorno, tinello con attigua 
cucina, disimpegno notte, due 
camere, bagno, ripostiglio e tre 
balconi; completa la proprietà 
vano cantina all’interrato. 
Prezzo Euro 20.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.150,00). La gara si terrà il 
giorno 17/01/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laneri, in Voghera, Via S. 
Ambrogio 22 - tel 038344487, 
tel. 3666691893. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 265/2013

MORTARA (PV) - VIA MARIANINI, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
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CIVILE ABITAZIONE di mq. 83, 
al piano terzo ed ultimo di un 
fabbricato condominiale, con 
annessa cantina di proprietà al 
piano seminterrato e proporzionale 
quota di comproprietà sugli enti 
e spazi comuni del complesso. 
L’unità risulta composta da 4,5 
vani catastali (compresi cucina, 
servizio igienico sanitario e 
disimpegno) al piano terzo 2 
camere da letto, soggiorno, 
cucina non abitabile, servizio 
igienico sanitario e disimpegno. 
Prezzo Euro 27.142,31 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.356,73). La gara si terrà il 
giorno 09/01/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Renato Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 464/2010

ROBBIO (PV) - VIA MOLINO 
MIRADOLO, 10 - 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 55.819,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.864,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/19 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

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA ZANETTI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE su 
due livelli, di mq. 150, composto 
da due locali, cucina e ripostiglio/

sottoscala a piano terra, scala di 
collegamento con il primo piano, 
camera matrimoniale con balcone, 
disimpegno, cameretta e tre servizi 
igienici oltre a rustico destinato 
ad autorimessa mq. 16 privata 
in corpo staccato con annessa 
area cortilizia pertinenziale. 
Prezzo Euro 27.844,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.883,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 420/2012

SUARDI (PV) - VIA G. MARCONI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di mq. 248,8, in 
posizione centrale del Comune di 
Suardi - complesso residenziale 
composto da due corpi di fabbrica; 
il primo con affaccio diretto 
sulla Via Marconi è composto 
da un’abitazione su due piani 
fuori terra formata da cucina/
soggiorno, bagno, ingresso/studio 
e ripostiglio al piano terreno, 
mentre al piano primo si trovano 
n. 3 camere da letto ed un bagno. 
La seconda porzione di immobile 
è posta nel cortile interno e sul 
terreno di esclusiva proprietà 
retrostante l’abitazione stessa 
ed è costituito da un rustico. 
Prezzo Euro 29.663,09 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.247,32). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 512/2012

VIGEVANO (PV) - VIA MAMELI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA UN LOTTO DI 
TERRENO di circa mq. 1.600, ad 

oggi in parte edificato con un 
nuovo complesso residenziale. A 
confine con il lato N/O del terreno 
è presente un vecchio fabbricato 
a pianta rettangolare costituito 
da n. 3 locali di deposito e da un 
portico. Prezzo Euro 47.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.440,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buratti, in Vigevano, 
Via Carrobbio 9, tel. 0381.75897. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 529/2012

Aziende agricole

CANDIA LOMELLINA (PV) 
- VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO ZOOTECNICO 
costituito da fabbricati 
per l’allevamento di suini 
con accessori, pertinenze, 
appezzamento di terreno agricolo 
e cabina Enel. Consiste in una 
serie di fabbricati destinati 
all’allevamento di suini. Superficie 
coperta di mq. 9.700, su superficie 
di mq. 36.227 oltre appezzamenti 
di terreno di mq. 7.617. Prezzo 
Euro 184.781,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
138.585,94). La gara si terrà il 
giorno 09/01/19 ore 16:00 presso 
Piazza S.Ambrogio 19 - Studio 
Iacomuzio, in Vigevano. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 59/2011

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALAGNA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 101/109/115 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
RESIDENZIALE/COMMERCIALE 
posto su tre piani fuori terra e in 
corpo distaccato da un locale 
deposito, ripostigli rustici, portico, 
e autorimesse con annesse aree 
pertinenziali in proprietà 
esclusiva. L’appartamento è 
composto da un locale di 
sgombero al piano terra, mentre il 
piano primo è composto da una 
cucina, un bagno e due camere 
fruibili grazie ad un disimpegno. Il 

negozio è composto da un vano 
commerciale e da un locale di 
sgombero sempre al piano primo. 
Nel sottoscala è presente un 
bagno a servizio dell’attività 
commerciale. Prezzo Euro 
16.485,26 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.363,94). 
La gara si terrà il giorno 15/01/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 9/2013

ALAGNA (PV) - CORSO VITTORIO 
VENETO, 47,49,51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, FORMATA DA DUE 
NEGOZI di mq. 48 e mq. 58 al 
piano terreno, ED ABITAZIONE di 
mq. 67 di tre vani catastali al piano 
secondo, e precisamente: negozio 
identificato catastalmente 
con il sub 31: negozio fronte 
strada composto da un vano 
negozio, retro-negozio e bagno 
con disimpegno, libero in fase 
di ammodernamento; negozio 
identificato catastalmente 
con il sub 32: negozio fronte 
strada composto da un vano 
con ripostiglio e bagno con 
disimpegno; abitazione al 
secondo piano e composta da 
soggiorno con angolo cottura e 
terrazzo, camera e bagno separati 
da disimpegno. l’abitazione è 
accessibile dalla corte comune, 
tramite la scala interna, con 
copertura da sistemare. Prezzo 
Euro 43.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.737,50). La gara si terrà il 
giorno 23/01/19 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 167/2013
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GAMBOLO’ (PV) - VIA LOMELLINA, 
34 - FABBRICATO AD USO 
INDUSTRIALE, con annessi locali 
ad uso ufficio, servizi, magazzini, 
portichetto ed accessorio. 
Prezzo Euro 70.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.000,00). La gara si terrà il 
giorno 18/12/18 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Rag. Cristina 
Burato, in Vigevano, Manara 
Negrone, 46/50. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Rag. Cristina Burato, 
tel. 0381/77726. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 26/2011

MEDE (PV) - VIA S. ALLENDE ANG. 
STRADA VECCHIA CACCIALUPA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LABORATORIO AD USO 
ARTIGIANALE di mq. 153,45, al 
piano terra, oltre a ripostiglio ed 
ulteriore wc in corpo staccato. 
Il bene è composto da ingresso, 
uffici, laboratori e servizi igienici 
nel corpo principale e di un 
locale ripostiglio con annesso 
ulteriore piccolo servizio 
igienico in un corpo separato. L’ 
immobile dispone di tre ingressi, 
due pedonali ed uno carraio. 
All’interno del laboratorio sono 
presenti condizionatori per il 
raffrescamento degli ambienti e 
termosifoni in ghisa con caldaia 
posta all’esterno dell’immobile 
che serve anche un’abitazione 
posta al piano primo. Prezzo Euro 
45.038,95 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.779,21). 
La gara si terrà il giorno 16/01/19 
ore 11:00 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. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
229/2012

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
FRAZIONE ARGINE - VIA ROMA, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 92,97, 
con ingresso indipendente, 
inserito in fabbricato di remota 
costruzione di due piani fuori 
terra, al piano terra ed è composto 
da ingresso, due vani, cucina, 
servizio igienico disimpegnato, 
ripostiglio, cantina e porticato. 
Prezzo Euro 25.735,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.301,25). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via Lantini 
3, tel. 0383367127. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 234/2011

BRONI (PV) - LOCALITA’ REGIONE 
FONTANILE DI VESCOVERA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da 
due corpi di fabbricati ad uso 
abitazione, posti su due piani 
fuori terra più piano cantinato 
collegati da portico-terrazzo 
coperto, attiguo capannone ad 
uso ripostiglio in proseguimento 
degli stessi e proseguendo verso 
Nord/Ovest stalla ed attigui locali 
attrezzi, deposito fienile, ampia 
corte e altro locale deposito 
attrezzi. Appartamento lato ovest, 
al piano primo, composto da 
quattro vani, cucina, servizio, con 
al piano terra un locale e servizi, 
con un piano interrato ad uso 
cantina. Appartamento lato est, 
al piano terra, composto da un 
vano, cucina, ripostigli, servizio. 
Autorimessa lato est, al piano 
terra. Appartamento lato est, al 
piano primo, composto da cinque 
vani, cucina, servizio, con cantina, 
ripostiglio e centrale termica al 
piano interrato (con terrazzo in 
comune con l’appartamento in 
lato ovest). Stalla, locali deposito 
attrezzi e fienile. Prezzo Euro 

450.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 337.500,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 64/2006

CASANOVA LONATI (PV) 
- VIA ROMA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE disposto su 
tre piani fuori terra, composto al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
ingresso e bagno, al piano primo 
tre camere da letto e un bagno, 
al secondo piano un sottotetto. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi alI’ Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 184/2008

CASTANA (PV) - FRAZIONE 
COLOMBA - VIA ALBERICI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI VECCHIA 
COSTRUZIONE a due piani fuori 
terra, per complessivi 9 vani 
con rustico e piccolo terreno di 
pertinenza. Prezzo Euro 26.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.688,00). La gara si 
terrà il giorno 15/01/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 116/2005

CASTEGGIO (PV) - VIA A. 
MANZONI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE costituito da nove 
appartamenti e dieci autorimesse 
compresa quota di comproprietà 

su enti e parti comuni, oltre a 
porzioni di sedime destinate alla 
viabilità interna, con accesso 
dalla via Manzoni e inseriti in 
un complesso residenziale 
composto da un totale di venti 
unità immobiliari ad uso abitativo 
distribuite in tre fabbricati 
collegati da porticati esterni, di 
tre piani fuori terra con affaccio 
sull’area centrale comune, 
caratterizzata dalla presenza di 
piscina condominiale, oltre ad un 
piano interrato destinato a cantine 
e a quattordici autorimesse a 
servizio degli appartamenti. 
Prezzo Euro 315.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 236.671,87). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 224/2012

CASTEGGIO (PV) - VIA VIGORELLI, 
53 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO D) APPARTAMENTO IN 
VILLETTA A SCHIERA ad un 
piano fuori terra composto al 
piano rialzato da 5 locali, bagno, 
disimpegno e balcone, oltre 
vano autorimessa singola posto 
nel piano terreno dell’edificio 
adiacente. Prezzo Euro 25.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.125,00). La 
gara si terrà il giorno 15/01/19 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Garlaschelli, in Voghera, Via 
Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 26/2009

CERVESINA (PV) - STRADA 
CASONE, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO 
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distribuita su due piani fuori terra 
(piano terreno e piano primo); 
unità immobiliare in corso di 
costruzione al piano terra; locali 
accessori e fienile in corpo 
staccato; unità immobiliare ad uso 
rimessa; fabbricato accessorio 
in struttura leggera disposto 
sul confine est della proprietà; 
fabbricato accessorio in struttura 
leggera disposto sul confine ovest 
della proprietà; sedime di proprietà 
esclusivo ad uso cortile-giardino. 
Prezzo Euro 23.524,80 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.643,60). La gara si terrà il 
giorno 15/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Davide Cagnoni, in Voghera, 
Via Garibaldi, 25 (2° piano) - tel. 
0383/270405, tel. 0383/270405. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 122/2013

CERVESINA (PV) - VIA TORCHIO, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE costituito da 
due piani e composta da ingresso 
soggiorno, ripostiglio, sottoscala, 
cucina abitabile, servizio igienico-
lavanderia, disimpegno, camera 
con bagno, magazzino locale 
caldaia al piano terra; vano scala 
esterno per accedere al piano 
soprastante, soggiorno-ingresso, 
cucina abitabile, locale veranda 
con terrazza, disimpegno notte 
bagno, due camere, al piano 
primo, con annesse due aree 
cortilizie pertinenziali antistanti 
e retrostanti il fabbricato al 
piano terra, con accessi carrai e 
pedonali da Via Torchio n. 7 e Via 
Lungo n.8. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 25.987,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.490,63). La gara si terrà il giorno 
15/01/19 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 271/2011

GOLFERENZO (PV) - LOCALITA’ 
CASA GAIASCHI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CORPO DI 
FABBRICA SEMI INDIPENDENTE: 
da ristrutturare, disposto su tre 
piani fuori terra, oltre ad una 
porzione di piano seminterrato di 
circa mq. 150, con annesso terreno 
agricolo in parte coltivato a vite di 
circa mq. 8600, quota di 30/240 di 
area urbana pertinenziale (corte 
comune) al fabbricato abitativo. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.188,00). La gara si terrà il 
giorno 06/02/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 101/2004

MONTESCANO (PV) - VIA 
PIANAZZA, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
FABBRICATO D’ABITAZIONE: mq. 
4852, indipendente costruito su 
tre piani, composto da quattro 
vani, bagno, locali accessori, 
box, terreno di pertinenza 
piantumato e recintato. B) 
PICCOLO APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO coltivato 
a vigneto della superficie di 
p.m. 5,30 a monte della Strada 
Comunale del Pozzolo, direzione 
Clinica di Montescano. Prezzo 
Euro 140.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.000,00). La gara si terrà 
il giorno 15/01/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 15/2007

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- LOCALITA’ COLOMBAIA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 125, composto da n° 4 
locali abitativi, doppi servizi e 
locali accessori, compreso aree 
e spazi esclusivi, con annesso 
appezzamento di terreno di 
mq. 126. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.500,00). La gara si terrà il giorno 
18/01/19 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Spocci, in Stradella, Piazza 
Vittorio Veneto 20, tel. 038543906. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 275/2010

PANCARANA (PV) - VICOLO 
BASSO, 3 E 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
al piano terra, composto da 
una cucina con sottoscala ad 
uso ripostiglio e scala per il 
collegamento al piano primo; 
primo primo composto da 
un’unica camera e scala per il 
collegamento al piano terra; 
deposito più porticato, piano terra, 
composto da due locali da adibire 
a deposito o ricovero attrezzi, 
soprastante porticato ed area 
scoperta esclusiva; autorimessa 
più deposito, piano terra, 
composto da un unico locale ad 
uso autorimessa con soprastante 
deposito ed area scoperta 
esclusiva. TERRENO: due lotti 
di terreno edificabile in area 
limitrofa ai fabbricati precedenti. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.000,00). La gara si terrà il 
giorno 09/01/19 ore 10:30 presso 
lo Studio Paris, in Pavia, Via della 
Rocchetta, 2 - Professionista 
Delegato Rag. Palmieri Claudio. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 183/2012

PORTALBERA (PV) - PIAZZA 
CAVOUR, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 

USO CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 195, a tre piani fuori terra 
e composto da 6,5 vani, con 
area cortilizia comune con altre 
proprietà. Prezzo Euro 49.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.125,00). La gara si 
terrà il giorno 24/01/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Angela 
Martinotti, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 0385245895. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 2/2008

PORTALBERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
di mq. 141,24, con retrostante 
(in corpo staccato) orto con 
sovrastante piccolo fabbricato ad 
uso ricovero attrezzi. Fabbricato 
principale composto al piano terra 
da soggiorno, disimpegno con 
vano scala, cucina con accesso 
alla corte comune; al piano primo 
camera, disimpegno, bagno, locali 
di sgombero; al secondo piano 
due camere e locale sottotetto. 
TERRENO AGRICOLO incolto, 
sito nelle vicinanze della strada 
comunale per S. Cipriano Po e nei 
pressi del cimitero comunale, di 
are 03,44. Prezzo Euro 27.844,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.883,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
168/2011

ROCCA SUSELLA (PV) - FRAZIONE 
ZACCARIA - VIA CANOVA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) FABBRICATO con 
annesso accessorio e cortile 
pertinenziale. a) Casa d’abitazione, 
mq. 190, a tre piani fuori terra 
ed uno interrato, al piano primo 
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soggiorno pranzo, cuocivivande 
e piccolo disimpegno, locale ora 
adibito a camera da letto e bagno; 
al piano primo corridoio, due 
camere da letto e piccolo locale; 
al secondo piano, raggiungibile 
con la scala, locale mansardato; al 
piano interrato cantina composta 
da due locali. b) Ripostiglio ad un 
piano fuori terra con piccola parte 
interrata; al piano terra porticato 
chiuso da una vetrata, piccolo 
wc., due locali di sgombero, al 
piano interrato piccola cantina; 
superficie commerciale mq. 92. 
Prezzo Euro 56.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.188,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi all’ Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 128/2009

STRADELLA (PV) - VIA BOTTINI, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PORZIONE DI UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 224, su due 
piani fuori terra, con annesso 
scantinato e mansarda al piano 
secondo, attualmente in fase 
di ristrutturazione. Prezzo Euro 
56.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.188,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 5/2007

STRADELLA (PV) - VIA BOTTINI, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
176, oggetto di ristrutturazione 
edilizia radicale in corso, al piano 
seminterrato, 1° e 2° di edificio 
condominiale, composto al p. 
terra, p.s., 1° piano con balcone 
aggettante sul cortile interno; 2° 

piano con balcone aggettante 
sul cortile interno. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). 
La gara si terrà il giorno 24/01/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 252/2009

STRADELLA (PV) - LOCALITA’ 
CASA BERNI, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE elevato a 
due piani fuori terra con annesse 
piccole aree pertinenziali, il tutto 
facente parte di cortina edilizia 
con fabbricati in aderenza sul lato 
di est. L’abitazione è composta al 
piano terra da due locali, ingresso, 
locale di sgombero, scala di 
accesso al piano superiore; al 
piano primo si trovano due locali, 
disimpegno e bagno. L’edificio è 
stato costruito in epoca anteriore 
all’anno 1967 facente parte 
del vecchio nucleo abitato di 
tipologia rurale tipica della zona. 
Prezzo Euro 18.984,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.240,00). La gara si terrà 
il giorno 16/01/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 82/2010

VOGHERA (PV) - VIA DEL MERLO, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
100, al piano terra di edificio 
condominiale con annesso vano 
ad uso cantina posto al piano 
interrato e box al piano terra. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina, disimpegno, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 30.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.800,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 88/2013

VOGHERA (PV) - VIA DON MINZONI, 
60 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 100, collocato 
al terzo piano del condominio 
“Dahlia”, composto da ingresso, 
disimpegno, soggiorno, due 
camere da letto, cucina, bagno 
e ripostiglio, oltre locale cantina 
al piano seminterrato di mq. 2. 
Prezzo Euro 29.473,32 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.104,99). La gara si terrà il 
giorno 22/01/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 20/2009

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
44 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 69,63, 
piano primo, facente parte del 
condominio “Case economiche per 
ferrovieri”, fabbricato elevato a 4 
piani fuori terra oltre a cantina mq. 
13,43, composto da disimpegno, 
soggiorno, cucina, camera da 
letto e bagno. Balconi mq. 5,24. 
Prezzo Euro 19.196,73 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.397,54). La gara si terrà il 
giorno 18/01/19 ore 17:00 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 Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 166/2010

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
44 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da disimpegno, 
soggiorno, cucina, camera da 
letto e bagno con annessa 
cantina al piano interrato. 
L’immobile è inserito in un edificio 
condominiale libero su tutti i 
lati, denominato “Condominio 
Ferrovieri” ed è stato costruito in 
epoca ante 1967. L’immobile al 
fine della caratteristica energetica 
è classificato alla classe F. 
Prezzo Euro 22.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.000,00). La gara si terrà il giorno 
09/01/19 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Paris Alcandro, in Pavia, Via della 
Rocchetta 2, tel. 0382/23312. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Dott. Alcandro Paris 
tel. 038223312. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 154/2011

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO - VIA LOMBARDIA, 
41 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE in corte di mq. 
133,40, piano 1° di fabbricato 
a 2 piani fuori terra, con 
locale autorimessa e cascina 
pertinenziali. Il piano primo è 
costituito da ingresso, 2 camere 
da letto, 2 bagni, disimpegno, 
soggiorno con cucina a vista, oltre 
locale cascina indipendente. Il 
piano terra è costituito da 2 locali, 
ripostiglio e da un’autorimessa. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 40.180,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.135,00). La gara si terrà 
il giorno 24/01/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Angela 
Bocchiola, in Pavia, Via Giacomo 
Franchi 2, tel. 038228047. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 100/2012

VOGHERA (PV) - VIA PIETRO 
GIURIA, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 75,47, 
su un unico livello, individuato 
al terzo piano del “Condominio 
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GIURIA” con annessa cantina 
al piano interrato; il complesso 
immobiliare, libero da contratti di 
locazione e da diritti di usufrutto. 
Prezzo Euro 18.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.725,00). La gara si terrà il giorno 
10/01/19 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 119/2012

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE - VIA A. 
ZELASCHI, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
SEMINDIPENDENTE AD USO 
ABITAZIONE di mq 121 disposto 
su due livelli oltre a parziale 
seminterrato ad uso cantina 
e a sottotetto non abitabile. 
E’ annessa area cortilizia con 
fabbricato accessorio disposto su 
due livelli. Il fabbricato abitativo e’ 
composto da cucina con tinello, 
soggiorno al piano terra e da due 
camere e bagno al primo piano. 
Prezzo Euro 25.735,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.300,00). La gara si terrà il 
giorno 18/01/19 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 148/2013

ZAVATTARELLO (PV) - LOCALITA’ 
CASA MARCHESE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 138, composto da 
cantina seminterrata, quattro 
locali, bagno e cuocivivande al 
piano rialzato, box di mq. 38 e 
terreno pertinenziale di mq. 737. 
Prezzo Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 21.094,00). La gara si terrà il 
giorno 16/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi all’ Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 112/2007

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 20 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) FABBRICATO su tre 
piani, composto di negozio al 
piano terra accessibile 
esclusivamente dalla via Emilia 
(unico locale, ripostiglio e servizio, 
mq. 42) e da un appartamento 
sovrastante, occupante due piani, 
accessibile mediante scala 
esterna posta nel cortile interno 
(piano primo due vani e ripostiglio, 
piano secondo due vani e servizio, 
mq. 76). Prezzo Euro 75.937,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.953,00). VIA 
EMILIA, 22 - LOTTO 5) 
FABBRICATO su due piani 
comprendente negozio al piano 
terra (mq. 94) ed appartamento al 
piano primo (5 vani di mq. 94). 
Prezzo Euro 120.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
90.703,00). La gara si terrà il 
giorno 24/01/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Angela Martinotti, in 
Stradella, Via Bovio 60, tel. 
0385245895. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 64/2006

CASTEGGIO (PV) - VIA 
INDIPENDENZA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 7) 
PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE posto su un unico 
piano fuori terra e composto di 
ufficio, spogliatoio e servizi, oltre 
a tettoia comunicante con il corpo 
principale del capannone stesso. 
Prezzo Euro 114.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.100,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 273/2011

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VALLE SCUROPASSO - STRADA 
PROVINCIALE, 198 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE AVENTE 
DESTINAZIONE DI NEGOZIO/
BOTTEGA collocata al piano terra 
e composta da: bar, zona forno 
per pizzeria, cucina, dispensa, 
servizio igienico, ripostiglio, 
sottoscala adibito a ripostiglio. 
Unità immobiliare avente 
destinazione di negozio/bottega 
composta, al piano terra, da un 
salone ed un servizio igienico 
con antibagno e, al piano primo, 
da un salone. Abitazione di tipo 
popolare collocata al piano primo 
e composta da tre camere, un 
servizio igienico e vano scala. 
Lotto di terreno su cui è stato 
edificato un locale di deposito 
che dovrà essere oggetto di 
demolizione poiché al momento 
non sanabile. Prezzo Euro 
225.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 169.125,00). 
La gara si terrà il giorno 15/01/19 
ore 11:00 presso lo studio del 
Professionista Delegato Dott. 
Giulio Barberini, in Stradella P.le 
Trieste 1 - tel 0385245530. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. CC 1669/2009

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
PIAZZA ADA NEGRI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA NEGOZIO 
CON MAGAZZINO di mq. 42, nel 
complesso edilizio denominato 
“Centro 2” nel corpo di fabbricato 
denominato “B”, al piano terreno e 
bagno con ripostiglio e box al piano 

seminterrato. Al piano terreno è 
dotato di giardino di proprietà, 
il tutto in palazzina adibita ad 
uso residenziale e commerciale 
di recente edificazione. Prezzo 
Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/12/18 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Lucchelli, in Ponte Nizza, Via 
Prendomino, 2, tel. 333/9784627. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 201/2012

ROCCA SUSELLA (PV) - FRAZIONE 
ZACCARIA - VIA CANOVA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) NEGOZIO di mq. 98, 
con tre ampie vetrine, piccolo 
retro, ad un piano fuori trerra 
con piccolo terreno di pertinenza 
raggiungibile da una porta nel 
retro. Prezzo Euro 14.063,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.547,00). La gara si 
terrà il giorno 16/01/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi all’ Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 128/2009

Terreni

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
REDAVALLE E MORNICO 
LOSANA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI, 
alcuni in zona pianeggiante, altri 
in zona collinare, catastalmente 
descritti con differenti colture dal 
seminativo, al prato, al vigneto; 
anche se dislocati in Comuni 
limitrofi si trovano abbastanza 
vicini tra loro, tali da configurarsi 
come un unico lotto di vendita. 
Prezzo Euro 36.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.675,00). La gara si terrà il 
giorno 15/01/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 273/2011
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le of-
ferte di acquisto possono essere presentate 
da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla vendita. 
L’offerente dovrà depositare la propria offerta, 
presso lo Studio del Professionista Delegato 
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la 
vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte de-
vono pervenire in busta chiusa che dovrà esse-
re consegnata direttamente dall’interessato, o 
da un suo delegato, presso lo studio del Pro-
fessionista Delegato (a pena di non ricevibilità 
dell’offerta, la busta non dovrà contenere all’e-
sterno alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta materialmente 
l’offerta – che può anche essere persona diver-
sa dall’offerente -, il nome del Professionista 
delegato e la data della vendita; nella stessa 
busta dovrà essere già inserito una copia di un 
documento di identità valido e non scaduto del 
firmatario dell’offerta nonché del codice fiscale 
o tessere sanitaria).

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

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

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

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

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

OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide 
le offerte non inferiori ad un quarto del prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita

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

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concordare le 
visite all’immobile in vendita occorre contatta-
re il Custode giudiziario.

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

Tribunale di Pavia


