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Abitazioni e box

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASICNRONA 
PIANEZZA - VIA LANZO, 
17A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE (villa singola) 
elevato a un piano fuori terra 
oltre seminterrato e piano 
sottotetto, collegati da scala 
interna, entrostante a cortile 
pertinenziale, così articolato: 
= alloggio al piano terreno (1° 
f.t.), con accesso da giardino e 
comunicante tramite accesso 
interno all’altro alloggio di cui 
infra, composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, camera e 
servizi ed annessa cantina, 
al piano seminterrato; = altro 
alloggio con accesso da giardino, 
composto di: al piano terreno (1° 
f.t.), ingresso, salone, cucina, 
servizi, vano scala che conduce 
al piano superiore e disimpegno 

con vano scala (in condivisione 
con l’alloggio di cui sopra) che 
conduce al piano seminterrato; 
al piano primo (sottotetto), 
disimpegno, tre camere e due 
bagni; al piano seminterrato, 
locali di sgombero e cantina; 
= autorimessa privata al piano 
seminterrato, direttamente 
comunicante con tutti gli immobili 
oggetto del presente avviso; 
= locale di sgombero e locali 
cantine al piano seminterrato, 
direttamente comunicanti con 
tutti gli immobili oggetto del 
presente avviso; B) TERRENI 
AGRICOLI della superficie 
catastale di complessivi 
mq. 3.462 (tremilaquattro 
centosessantadue). Prezzo 
base Euro 699.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 524.625,00. Apertura 
buste 13/07/21 ore 14:30. 
Inizio gara 13/07/21 ore 14.30; 
termine gara 16/07/21 ore 
14.30. Professionista Delegato 

alla vendita Dott. Maurizio 
Gili - Torino, Via Perrone n. 14, 
Custode Giudiziario IVG Torino. 
Rif. RGE 574/2019 TO755326

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- PINO TORINESE - STRADA 
PIETRA DEL GALLO, 32 - 
TERRENO della superficie 
catastale, tra area coperta e 
scoperta, di mq. 2.790, con 
entrostante FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE elevato a due 
piani fuori terra e due piani 
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seminterrati tra loro collegati 
tramite scala interna, così 
composto: •al piano primo 
(sottotetto): unico ambiente 
non abitabile; •al piano terreno: 
ingresso su ampio soggiorno, 
cucina, una camera, disimpegno, 
due servizi igienici e un loggiato; 
• al piano primo seminterrato: 
i n g r e s s o / d i s i m p e g n o , 
tre camere, sgabuzzino/
guardaroba, disimpegno, due 
servizi igienici, una cantina e 
un terrazzo; • al piano secondo 
seminterrato: locali cantinati, 
disimpegni, sauna, palestra, 
piscina servizio igienico; 
-appezzamento di terreno, della 
superficie catastale di mq. 70, 
censito al CT al F. 22, map. 
801. L’Esperto ha precisato che 
detto appezzamento costituisce 
sedime stradale. Prezzo base 
Euro 440.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
330.000,00. Apertura buste 
13/07/21 ore 12:00. Data inizio 
gara 13/07/2021 ore 14.30; 
Data termine gara 16/07/21 ore 
14.30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefania Actis 
tel. 0112077212 - 0114347122. 
Rif. RGE 1102/2016+127/18 
TO755888

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
MAGELLANO FERDINANDO, 
13/A LOTTO 56) DUE POSTI 
AUTO privati contigui al piano 
quarto interrato di mq. 14 
ciascuno. Prezzo base Euro 
4.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.600,00. 
Apertura buste 19/07/21 ore 
09:30.LOTTO 81) DUE POSTI 
AUTO PRIVATI contigui al 
piano quarto interrato di mq. 
14 ciascuno. Prezzo base Euro 
4.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.600,00. 
Apertura buste 19/07/21 ore 
09:45. LOTTO 115) DUE POSTI 
AUTO PRIVATI contigui al 
piano quarto interrato di mq. 
14 ciascuno. Prezzo base Euro 
4.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.600,00. 
Apertura buste 19/07/21 ore 
10:00. LOTTO 119) QUATTRO 
POSTI AUTO privati al piano 
quarto interrato di mq. 14 
ciascuno. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
Apertura buste 19/07/21 ore 
10:15. LOTTO 126) DUE POSTI 
AUTO PRIVATI contigui al 
piano quarto interrato di mq. 
14 ciascuno. Prezzo base Euro 

4.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.600,00. 
Apertura buste 19/07/21 ore 
10:30. LOTTO 142) QUATTRO 
POSTI AUTO privati al piano 
quarto interrato dei quali tre di 
mq. 14 ed uno di mq. 13. Prezzo 
base Euro 8.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 6.000,00. Apertura buste 
19/07/21 ore 10:45. LOTTO 
146) DUE POSTI AUTO privati 
contigui al piano quarto interrato 
di mq. 15 e mq. 14. Prezzo 
base Euro 4.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 3.600,00. Apertura 
buste 19/07/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone 
tel. 0117719879. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822; e-mail: richieste.
visite@ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
1058/2007 TO756793

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - STRADA DELLA 
VERNA, 4 (catastalmente strada 
dei Biasoni 1), con accesso 
dall’area del passo carrabile: 
- ALLOGGIO articolato su due 
piani, collegati da scala interna, 
composto di: al piano terreno 
(1° f.t.) soggiorno living con 
angolo cottura e piccola area 
cortilizia/giardino con annesso 
locale tecnico (ripostiglio - 
caldaia); al piano primo (2° f.t.) 
due camere, bagno, disimpegno, 
un balcone aggettante e altro 
balcone interamente verandato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 118.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 88.500,00. 
Apertura buste 13/07/21 ore 
15:00. Inizio Gara 13/07/21 ore 
15.00, Termine Gara 16/07/21 
ore 15.00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Maurizio Gili -Torino, Via Perrone 
14 ; Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 011482822; e-mail: 
richieste.visite@ivgpiemonte.it. 
Rif. RGE 814/2019 TO755532


