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Abitazioni e box
ANDORNO MICCA (BI) - VIA
CANTONO, 56/58 - LOTTO
1)
UNITÀ
IMMOBILIARE
composta da ingresso, cucina,
vano scala e cantina al piano
terreno, vano scala e 2 camere
al piano I, vano scala e 2
soffitte al piano II, altra unità
immobiliare composta da
vano scala, cucina, 2 ripostigli,
un vano e cantina al piano
terreno, vano scala, 2 camere,
ripostiglio e balcone al piano
I, vano scala, 2 camere,
ripostiglio, wc, soffitta e
2 balconi al piano II, vano
scala e 2 soffitte al piano III
e terreni pertinenziali. Prezzo
base Euro 15.463,49. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 11.597,62. Vendita senza
incanto 11/05/21 ore 15:00.
Professionista
Delegato

alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Domenico
Monteleone. Per info APE
- Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
133/2013 BIE749738
ANDORNO MICCA (BI) VIA SAN GIUSEPPE, 46
VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - A)
FABBRICATO INDIPENDENTE
da terra a tetto entrostante
così composto: al piano
terreno: cucina, ripostiglio
e locale di sgombero; al
piano primo: ingresso, wc,
camera, balcone e solaio a
nudo tetto e B) TERRENO
PERTINENZIALE.
Prezzo
base Euro 14.343,75. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 10.757,81. Apertura
buste 04/05/21 ore 15:15.

Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita e
Custode Giudiziario Dott.
Andrea Spagarino. Per info
APE - Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
40/2016 BIE749568

BIELLA (BI) - VIA FRANCESCO
DE STEFANIS, 7 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
civile unifamiliare sviluppato
a due piani fuori terra, oltre al
piano sottotetto, con annesso
basso fabbricato accessorio
ad
uso
promiscuo
di
autorimessa e ricovero attrezzi
e pertinente terreno. Prezzo
base Euro 94.300,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:

www.
Euro 70.725,00. Apertura
buste 11/05/21 ore 18:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Francesca Giordano tel.
015406057. Rif. RGE 37/2019
BIE748551

BIELLA (BI) - VIA MILANO,
10 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA ALLOGGIO al piano primo
(secondo
fuori
terra)
composto da doppio ingresso,
tre disimpegni, cucina, 2
bagni, soggiorno, 3 camere da
letto, ripostiglio, due balconi.
Completano
la
proprietà
pertinente cantina al piano
seminterrato e soffitta al
piano 3° sottotetto. Prezzo
base Euro 41.000,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 30.750,00. Apertura
buste 11/05/21 ore 18:45. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Francesca Giordano tel.
015406057. Rif. RGE 18/2019
BIE748554
BIELLA (BI) - LOCALITA’
RIVA
FABBRICATO
DENOMINATO VILLA RIVETTI,
con accesso da Via Galileo
Galilei, costituito da tre piani
fuori terra con destinazione
d’uso residenziale e da un
piano
seminterrato
dove
sono collocati autorimesse
e
cantinati.
L’edificio
oggetto di vendita risulta
cosl composto: al piano
seminterrato: autorimessa di
circa 48 mq, due locali adibiti
a magazzino rispettivamente
di 11mq e12 mq e locale
comune di circa 140 mq, dove
insistono corridoi d’accesso
al seminterrato, vano scala,
disimpegni e centrale termica;
al piano secondo: un vano
scala interno al locale di 11
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mq che garantisce l’accesso
al piano terzo, ingresso 16
mq, salotto di 55 mq, bagno
di 3,50 mq, sala da pranzo 48
mq, lavanderia 15 mq, camera
matrimoniale 15 mq, secondo
bagno di 5 mq, camera di 23
mq con bagno di 6 mq circa;
al piano terzo composto da:
ingresso di circa 5 mq, sala da
pranzo di circa 42 mq, terrazzo
di circa 22 mq, cucina di circa
17 mq, tinello di circa 53 mq,
studio di circa 15 mq, bagno
di circa 4 mq, sala di circa
24 mq, bagno di circa 23 mq,
camera di circa 25 mq e bagno
di circa 23 mq. Prezzo base
Euro 1.100.000,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro
825.000,00. Vendita senza
incanto 27/04/21 ore 15:30.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Pietro Boero
tel. 0114343876. Liquidatore
Giudiziario
Dott.
Ivano
Pagliero tel. 0114337371. Rif.
CP 2/2012 BIE750128
BIELLA (BI) - VIA V. CERRUTI,
5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - In
edificio condominiale di civile
abitazione elevato a sette piani
fuori terra, oltre ad un piano
cantinato, convenzionalmente
denominato
“CONDOMINIO
TUBEROSA”, ALLOGGIO al
piano terzo, tipo “D” distinto
con il n. 18, composto da
ingresso, cucina, soggiorno,
due camere, un bagno, due
ripostigli e due balconi,
unitamente a pertinenziale
cantina posta al piano
secondo seminterrato distinta
con il n. 18, per complessivi
79,00 mq. Prezzo base Euro
29.775,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 22.331,25.
Apertura buste 04/05/21
ore 09:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Domenica Carbone tel.
0150992395. Rif. RGE 4/2017
BIE749555
BRUSNENGO (BI) - BORGATA
CANTON TORRE, 19 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE di
antichissima
costruzione

elevato a tre piani fuori terra,
composto di ingresso, vano
scala, cucina, servizio, locale
caldaia al piano terreno, con
scala interna di accesso ai
piani superiori; di soggiorno,
ripostiglio, bagno/lavanderia
e balcone al primo piano e
di due camere e bagno al
piano secondo, con terreni
adiacenti. Prezzo base Euro
21.150,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 15.862,50.
Apertura buste 04/05/21
ore 15:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Elisabetta Mercandino
tel. 0152520342. Rif. RGE
100/2016 BIE748600
CASAPINTA (BI) - VIA
PERISSINOTTO, 7 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - ALLOGGIO
al piano primo di fabbricato
di civile abitazione elevato
a tre piani fuori terra, così
composto:
ingresso
su
corridoio di accesso a camera
con balcone, camera, bagno1,
bagno2, soggiorno, cucina –
tinello con balcone. Prezzo
base Euro 26.000,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 19.500,00. Apertura
buste 04/05/21 ore 15:45. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Angelo Chieppa. Per
info Associazione Centro
Aste
Immobiliari
tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 11/2019 BIE750496
CERRIONE (BI) - VIA ADUA,
20/D - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO 2) A) ai piani primo e
secondo:
APPARTAMENTO
con accesso da Via Adua
n.20/D, composto da cucina,
soggiorno,
disimpegno,
camera, bagno, porticato
e
soffitta
attualmente
inaccessibile stante l’assenza
della rampa scale ovvero di una
botola a soffitto; confinante
con subalterno 11, vuoto sui
subalterni 7,8, subalterni 13 e

4 e vuoto su subalterno 7; B) al
piano terreno: AUTORIMESSA
confinante con: subalterno 14,
particella 778, subalterno 16 e
subalterno 1 (strada interna di
accesso); C) al piano terreno:
POSTO
AUTO
scoperto
confinante con: subalterno
33, marciapiedi (sub 1),
subalterno 35 e strada interna
d’accesso (sub 1). Prezzo
base Euro 57.892,50. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro
43.419,38. VIA ADUA, SNC
- LOTTO 4) al piano terreno:
POSTO
AUTO
scoperto
confinante con: subalterni
23 e 25, marciapiedi e strada
interna di accesso (subalterno
1). Prezzo base Euro 1.155,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 866,25. LOTTO 7)
al piano terreno: POSTO AUTO
scoperto confinante con:
subalterno 32, marciapiedi,
passaggio pedonale e strada
interna di accesso (subalterno
1). Prezzo base Euro 1.155,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 866,25. LOTTO 8)
al piano terreno: POSTO AUTO
scoperto confinante con:
subalterni 31 e 33, marciapiedi
e strada interna di accesso
(subalterno 1). Prezzo base
Euro 1.155,00. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 866,25.
LOTTO 9) al piano terreno:
POSTO
AUTO
scoperto
confinante con: subalterni
34 e 36, marciapiedi e strada
interna di accesso (subalterno
1). Prezzo base Euro 1.155,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 866,25. Apertura
buste 11/05/21 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Dott. Luca Zambanini. Per info
APE - Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
35/2018 BIE750171
COSSATO (BI) - VIA TARINO,
122 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO 1) ABITAZIONE su
due piani oltre sottotetto,
entrostante a antica cortina
edilizia, composta al piano
terreno da cucina, soggiorno
con scala a giorno, lavanderia
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con accesso esterno, e
pianerottolo esterno; al piano I:
vano scala, due stanze, bagno,
terrazzino e scala esterna; al
piano sottotetto: sottotetto
a nudo tetto con locale per
caldaia, ed una porzione
adiacente aperta. Prezzo
base Euro 35.100,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 26.325,00. Apertura
buste 04/05/21 ore 17:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Giuseppe
D’Amico.
Per
info
Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 73/2016 BIE750493

COSSATO (BI) - VIA TRENTO,
22 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
APPARTAMENTO,
con
pertinenze autorimessa e
cantina, al terzo piano del
condominio
Sant’Angelo
composto da ingresso, cucina,
soggiorno, tre camere, bagno,
2 ripostigli. Prezzo base Euro
17.516,25. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 13.137,20.
Apertura buste 04/05/21
ore 15:30. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Benedetta Rondano tel.
0159526827. Rif. RGE 2/2017
BIE748602
GRAGLIA (BI) - VIA DEL
SANTUARIO, 27-29 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - A) FABBRICATO
CIVILE elevato a tre piani
fuori terra oltre al cantinato,

costituito da: al piano terreno:
ripostiglio, locale caldaia,
cantina e scala esterna di
accesso al piano superiore;
al piano primo: sala, cucina,
due camere, bagno, ballatoio
di collegamento con wc e
balcone; al piano secondo:
tre soffitte; al piano interrato
cantina: e cortile di pertinenza.
B) FABBRICATO ACCESSORIO
elevato a tre piani fuori terra
costituito da: al piano terreno:
ripostiglio e tettoia; al piano
primo: due locali sottotetto.
C) TERRENO di pertinenza
destinato a piazzale. D)
TERRENO
di
pertinenza
destinato a piazzale rampa
di accesso. Prezzo base Euro
26.706,21. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 20.029,67.
Apertura buste 04/05/21
ore 16:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.
it. Professionista Delegato
alla vendita e Custode
Delegato Dott. Francesco
Botto Poala. Per info APE
- Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
63/2017 BIE749585
MONGRANDO (BI) - VIA
GIACOMO
MATTEOTTI,
3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA PORZIONE DI FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE: al
piano seminterrato: cantina,
lavatoio, wc, centrale termica
e portico; al piano terreno:
ingresso/cucina, ripostiglio,
due
disimpegni,
cucina,
camera, balcone e vano scala
comune con altre unità; al
piano primo: tre camere, due
disimpegni, bagno, terrazzo,
balcone e vano scala comune
con altre unità; al piano
sottotetto: soffitta accessibile
esclusivamente con una scala
a pioli dall’esterno. Prezzo
base Euro 31.125,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 23.343,75. Apertura
buste 11/05/21 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Dott. Marco Balbo. Per info

APE - Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
53/2016 BIE750167
MOSSO (BI) - BORGATA
SELLA,
42
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - In antico
fabbricato a quattro piani,
ALLOGGIO ubicato al piano
1, composto da: ingresso/
corridoio, cucina, soggiorno,
2 camere, antibagno/bagno,
ripostiglio, oltre cantina e
ripostiglio esterno. Prezzo
base Euro 21.427,04. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 16.070,28. Apertura
buste 18/05/21 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Valeria Maffeo. Per
info Biella Aste Immobili tel.
0152523705 fax 0158970584
email
info@biellaaste.it.Rif.
RGE 101/2016 BIE750273
OCCHIEPPO
SUPERIORE
(BI) - VIA GUGLIELMO
MARCONI, 11 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 12)
UNITÀ
IMMOBILIARE
al
piano interrato: autorimessa
distinta con la sigla B5.
Prezzo base Euro 3.796,88.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 2.847,66. LOTTO
13) UNITÀ IMMOBILIARE al
piano interrato: autorimessa
distinta con la sigla B6.
Prezzo base Euro 3.585,94.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 2.689,46. LOTTO
14) UNITÀ IMMOBILIARE al
piano interrato: autorimessa
distinta con la sigla B10.
Prezzo base Euro 3.375,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 2.531,25. LOTTO
16) UNITÀ IMMOBILIARE al
piano interrato: autorimessa
distinta con la sigla B25.
Prezzo base Euro 2.953,13.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 2.214,85. Apertura
buste 04/05/21 ore 14:15. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato

Avv. Mario Sapellani. Per info
APE - Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
78/2016 BIE749554

PETTINENGO (BI) - VIA
CARMINE SOLLAZZO, 110
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - Nel
fabbricato di civile abitazione
elevato in parte a due piani ed
in parte a tre piani fuori terra
oltre al piano seminterrato
ed
al
piano
sottotetto,
entrostante all’area distinta in
mappa al foglio 20 del Catasto
terreni con la particella n.
388 ente urbano di are 3,48
e precisamente: nel piano
seminterrato:
DEPOSITO/
AUTORIMESSA; nel piano
terreno, con accesso dal cortile
comune: ALLOGGIO composto
da ingresso e due locali allo
stato rustico (un locale in cui
era previsto il bagno è stato
realizzato sull’area, a cortile,
comune alle altre unità),
con soprastanti, nel piano
secondo: cucina, soggiorno,
camera,
bagno,
balcone
e nel piano terzo: soffitta.
Pertinenziale
all’alloggio
risultano essere, oltre alle
parti comuni dell’edificio, il
cortile un piccolo gabinetto
posto al piano terreno il vano
scala dal piano terreno al
piano sottotetto, nonchè il
disimpegno del sottotetto
medesimo( individuati al fg.
20 n. 388 sub. 8 e censita al
Catasto fabbricati come: bene
comune non censibile) ed
in uso esclusivo e perpetuo
l’area individuata al fg. 20
n. 388 sub. 9 e censita al
Catasto fabbricati come: bene
comune non censibile. Prezzo
base Euro 30.000,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 22.500,00. Apertura
buste 18/05/21 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
Pagina 3

www.
vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Francesca
Grosso
tel. 0153700200. Rif. RGE
12/2020 BIE750275
PETTINENGO (BI) - VIA
CARMINE SOLLAZZO, 48
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA BENE N.1: (FABBRICATO
CIVILE) l’accesso al fabbricato
principale avviene dal civico
n.48 della via Carmine
Sollazzo tramite scala ad esse
che permette di superare il
dislivello tra il piano stradale
ed il piano cortile. L’abitazione
si erge a tre piani fuori terra,
oltre il sottotetto collegati tra
loro mediante rampe di scale
esterne; il servizio igienico è
posizionato nel sottoscala
della prima rampa tra il piano
terreno ed il piano primo.
BENE N.2: (MAGAZZINO) il
fabbricato accessorio, privo
di numerazione civica, è
accessibile dal piano stradale
e dal pianerottolo interno della
proprietà, appena oltrepassato
il cancelletto pedonale. La
copertura del medesimo,
piana, costituisce terrazzo a
servizio della porzione civile.
Prezzo base Euro 24.670,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.:
Euro
18.502,50.
Apertura buste 10/05/21
ore 15:30. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Dott. Alessio Slanzi tel.
01531018. Rif. RGE 149/2017
BIE749550

POLLONE (BI) - VIA BRICCO,
26 - VENDITA TELEMATICA
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MODALITA’
ASINCRONA
- ABITAZIONE su tre piani
in caseggiato a schiera di
antica formazione composto
da ingresso e vano scala,
dispensa, cantina, centrale
termica, lavanderia e un
ripostiglio al piano terreno;
tre camere, cucina, soggiorno,
studio, bagno e un disimpegno/
corridoio e balcone al piano
primo; sottotetto al piano
secondo. Pertinente garage
al piano terreno. Prezzo
base Euro 31.581,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 23.685,75. Apertura
buste 04/05/21 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Monica Bassetti tel.
01530041. Rif. RGE 68/2018
BIE749583
PONDERANO (BI) - VIA ROMA,
22 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA FABBRICATO elevato a tre
piani fuori terra, con piccolo
cortiletto,
composto
da:
al piano terreno, cucina,
soggiorno,
disimpegno,
bagno, scala d’accesso al
piano superiore e piccolo
cortiletto; al piano primo
scala,
disimpegno,
due
camere, balcone; al piano
secondo solaio a nudo tetto
accessibile con scala a pioli.
Prezzo base Euro 10.125,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 7.593,75. Apertura
buste 11/05/21 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Emanuela Nicolo. Per
info Associazione BAI-Biella
Aste Immobili tel. 0152523705
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 8/2018
BIE749736
PORTULA (BI) - FRAZIONE
CASTAGNEA, 81 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - Il FABBRICATO
CIVILE si compone: al piano
secondo, ingresso, cucina con
angolo cottura, due camere,
disimpegno, wc, balcone e
scala interna di accesso al
terzo piano; al piano terzo /

sottotetto, camera, bagno,
disimpegno, balcone, scala
di accesso al piano secondo
e spazi tecnici; al piano
interrato, cantina. Prezzo
base Euro 24.600,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 18.450,00. Apertura
buste 11/05/21 ore 09:00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Amedeo Gerbino. Custode
Giudiziario Dott. Amedeo
Gerbino tel. 01119702089. Rif.
RGE 5/2020 BIE750163
QUAREGNA
(BI)
VIA
AMEDEO
AVOGADRO,
9
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - Rif.
1 - FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE così composto:
al P.T, corridoio, due locali,
locale ad uso servizio igienico,
vano scala; al P.1°, corridoio,
tre locali, scala di accesso al
piano sottotetto e balcone; al
P.2°, sottotetto a nudo tetto.
Rif. 2 - AUTORIMESSA con
terreno pertinenziale. Prezzo
base Euro 74.490,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 55.867,50. Apertura
buste 25/05/21 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Mario Rovetti. Per info
Associazione BAI-Biella Aste
Immobili tel. 0152523705
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 27/2017
BIE749687
SAGLIANO MICCA (BI) VIA ROMA, 8 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE elevato
a tre piani fuori terra, serviti
da scala interna, composto
di soggiorno, angolo cottura
e ripostiglio al piano terreno;
una camera, bagno, ripostiglio
e balcone al primo piano e una
camera, bagno e ripostiglio al
secondo piano con annessa
tettoia elevata ad un piano
fuori terra. Prezzo base Euro
11.652,55. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 8.739,41.
Apertura buste 18/05/21
ore 17:00. Per maggiori

informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Enrico Ferraro tel.
015355141. Rif. RGE 103/2017
BIE750274

SALUSSOLA (BI) - VIA DANTE
ALIGHIERI, 102 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
composto da ingresso/vano
scale, tinello, sala, cucinotta
e locali ad uso ripostiglio/
tettoia al piano terreno, bagno
su pianerottolo, due camere
con balcone e tettoia al piano
primo e terreno a corredo.
Prezzo base Euro 12.407,53.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 9.305,64. Apertura
buste 11/05/21 ore 15:45. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Maurizio Amede. Per info
APE - Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
44/2016 BIE750497
TAVIGLIANO (BI) - VIA
COPASSO, 25 - FABBRICATO
DI
CIVILE
ABITAZIONE
unifamiliare: a 3 piani f. t.
più il sottotetto, con cortile
di
pertinenza
totalmente
recintato,
entrostante
a
terreno composto: - al piano
terreno: ingresso, tavernetta,
bagno, ripostiglio sottoscala,
portico e scala di accesso al
piano superiore; - al piano I:
disimpegno, bagno, camera,
soggiorno, scala di accesso
interna al piano superiore,
2 balconi uno dei quali con
ripostiglio esterno; - al piano
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II: disimpegno, bagno, 2
camere, cucina, scala di
accesso interna al piano
superiore, 2 balconi uno dei
quali con ripostiglio esterno.
Il sottotetto non abitabile è
composto da un unico locale
accessibile a mezzo di scala
interna dal piano II. fabbricato
accessorio composto al piano
terreno: wc in disuso, locale
ad uso deposito (legnaia
sulla planimetria catastale) e
area di pertinenza totalmente
recintata: - al piano I: locale
rustico a nudo tetto ad uso
deposito, accessibile a mezzo
di scala esterna posizionata
sul retro del fabbricato. Prezzo
base Euro 13.010,04. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 9.757,53. Vendita senza
incanto 11/05/21 ore 15:00.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Laura Ritella. Per info
APE - Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
43/2016 BIE750164
TAVIGLIANO (BI) - VIA
GIOVANNI GALLO, 112 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- FABBRICATO PER CIVILE
ABITAZIONE a schiera di
vetusta edificazione, elevato
a cinque piani fuori terra,
con prospiciente area di
pertinenza gravata da servitù
di passaggio a favore di
terzi e retrostante striscia
di terreno di pertinenza, sito
a breve distanza dal centro
del paese, così composto: al
piano terreno: autorimessa,
cantina e w.c. (ripostiglio
su planimetria catastale);
al piano primo (accessibile
a mezzo di scala esterna):
cucina/soggiorno e vano scala
interno per accesso al piano
superiore; al piano secondo:
camera, bagno, balcone e vano
scala interno per accesso al
piano superiore; al piano terzo:
due camere, balcone e vano
scala interno per accesso
al piano superiore; al piano
quarto:
soffitta/sottotetto.
Prezzo base Euro 8.989,88.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 6.742,41. Apertura
buste 03/05/21 ore 17:00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica

consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita e
Custode Giudiziario Avv. Max
Veronese tel. 015/406057. Rif.
RGE 140/2016 BIE749556
VALDILANA (BI) - FRAZIONE
RIGOZZO, 50 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - Bene n.
1 - FABBRICATO AD USO
ABITATIVO su due piani
fuori terra per una superficie
coperta di circa 68 mq., oltre
un piano sottotetto, corte
pertinenziale di circa 10 mq.
e balcone di circa 7 mq.,
entrostante all’area distinta
in mappa con la particella
74 (ente urbano di are 0.42)
del Foglio 9, composto da: al
piano terra: cucina abitabile,
un corridoio che conduce
al servizio igienico e alla
lavanderia ricavata al di sotto
della scala; al piano primo,
accessibile
tramite
una
scala interna: due camere e
balcone scoperto; al piano
sottotetto: locale sottotetto
accessibile da scala a pioli.
Prezzo base Euro 7.840,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 5.880,00. Apertura
buste 10/05/21 ore 17:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Alessio Slanzi tel.
01531018. Rif. RGE 118/2018
BIE748553
VALLANZENGO
(BI)
FRAZIONE CROSA, 2 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA PORZIONE DI FABBRICATO
in corso di ristrutturazione e
parzialmente allo stato rustico
elevato a tre piani fuori terra
e terreno pertinenziale di
are 1,40. Prezzo base Euro
16.242,19. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 12.181,64.
Apertura buste 04/05/21
ore 15:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Silvia Scanzio.
Custode
Delegato
Rag.
Silvia Scanzio. Per info APE
- Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156

email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
105/2017 BIE749558

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA
DEI CARDATORI, 5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - BENE N° 1 –
APPARTAMENTO posto al
primo piano di palazzina a
destinazione
residenziale
elevata a due piani fuori terra
e seminterrato, composta
di 4 unità abitative e relative
pertinenze, e precisamente:
- al piano primo: alloggio
composto da tre camere,
cucina, wc e terrazzo; - al piano
sotterraneo: cantina; BENE N°
2 – GARAGE con pertinente
tettoia ed area scoperta
adibita ad orto, accessibile
da area di corte. Prezzo
base Euro 22.300,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 16.725,00. Apertura
buste 04/05/21 ore 18:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Ernesto
Schinello.
Per
info
Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 41/2019 BIE750500
VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA
LUNGO CERVO, 32 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1) A) dEL
FABBRICATO ARTIGIANALE
entrostante a terreno censito
al Catasto Terreni al Foglio 15
particella 105 e.u. di are 49,08
(are quarantanove e centiare
otto), confinante con particelle
275, 110, 258, 256, 97 e 303
dello stesso foglio e strada,
LE SEGUENTI PORZIONI:
1) ai piani seminterrato 1
e seminterrato 2: LOCALI
ADIBITI A CARROZZERIA,
AUTOFFICINA. 2) al piano
terreno: LOCALI IN DISUSO
ADIBITI
A
RICOVERO
AUTOVETTURE DA RIPARARE.
3) entrostante a terreno
censito al Catasto Terreni al

foglio 15 particella 105 e.u. di
are 49,08 (are quarantanove e
centiare otto) confinante con
particelle 275, 110, 258, 256,
97 e 303 dello stesso foglio
e strada: al piano terreno:
BASSO FABBRICATO ADIBITO
A
LOCALE
CONTATORI
ELETTRICI E CABINA ENEL. 4)
corte o resede, area cortilizia
pertinenziale al fabbricato
5) CORTE O RESEDE, AREA
CORTILIZIA PERTINENZIALE
al fabbricato 6) CORTE O
RESEDE, AREA CORTILIZIA
PERTINENZIALE al fabbricato
in oggetto 7) CORTE O
RESEDE, AREA CORTILIZIA
PERTINENZIALE al fabbricato
8) CORTE O RESEDE, AREA
CORTILIZIA PERTINENZIALE
al fabbricato del fabbricato
entrostante a terreno censito
al Catasto Terreni al Foglio
15 particella 105 e.u. di are
49,08 (are quarantanove e
centiare otto), confinante con
particelle 275, 110, 258, 256,
97 e 303 dello stesso foglio e
strada, le seguenti porzioni: al
piano primo: locali adibiti ad
abitazione in disuso. Prezzo
base Euro 321.013,61. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 240.760,21. LOTTO 2)
Nel fabbricato entrostante
a terreno censito al Catasto
Terreni al Foglio 15 particella
105 e.u. di are 49,08 (are
quarantanove e centiare otto),
confinante con particelle
275, 110, 258, 256, 97 e 303
dello stesso foglio e strada,
le
SEGUENTI
PORZIONI:
AL PIANO PRIMO: LOCALI
ADIBITI A UFFICI OPEN SPACE
IN DISUSO. Prezzo base Euro
57.518,44. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 43.138,83.
LOTTO 3) Nel fabbricato
entrostante a terreno censito
al Catasto Terreni al Foglio
15 particella 105 e.u. di are
49,08 (are quarantanove e
centiare otto), confinante con
particelle 275, 110, 258, 256,
97 e 303 dello stesso foglio e
strada, le seguenti porzioni: al
piano primo: LOCALI ADIBITI
A UFFICI OPEN SPACE IN
DISUSO. Prezzo base Euro
41.991,33. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 31.493,50.
LOTTO 4) Nel fabbricato
entrostante a terreno censito
al Catasto Terreni al Foglio
15 particella 105 e.u. di are
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www.
49,08 (are quarantanove e
centiare otto), confinante con
particelle 275, 110, 258, 256,
97 e 303 dello stesso foglio
e strada, le seguenti porzioni:
al piano secondo: locali
adibiti ad abitazione. Prezzo
base Euro 67.320,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 50.490,00. Apertura
buste 04/05/21 ore 15:15.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita e
Custode
Delegato
Dott.
Andrea Spagarino. Per info
APE - Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
159/2016 BIE749561
VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA
MILANO, 130 (CATASTALE N.
27) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- Bene N°1: Porzione di
fabbricato di civile abitazione,
avente accesso dalla centrale
via Milano tramite un androne
carraio di proprietà di terzi ed
un cortile comune, entrostante
all’area distinta in mappa
con la particella 25 (ente
urbano di are 3,70) del Foglio
11, così composto: al piano
seminterrato: cantina e vano
scala; al piano terreno: cucina,
bagno e vano scala; al piano
primo: camera, balcone e
vano scala; al piano secondo:
camera, balcone e vano
scala; al piano terzo: solaio e
vano scala. Prezzo base Euro
36.000,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 27.000,00.
Apertura buste 10/05/21
ore 16:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Dott. Alessio Slanzi tel.
01531018. Rif. RGE 13/2018
BIE749027
VIGLIANO BIELLESE (BI)
- VIA SPINA, 4 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1) UNITÀ
IMMOBILIARE, comprendente:
al piano seminterrato: cantina;
al piano terra: autorimessa; al
piano secondo: appartamento
composto
da
soggiorno,
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cucina, ingresso, due camere,
bagno e veranda. Prezzo
base Euro 44.918,25. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 33.688,69. Apertura
buste 04/05/21 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Silvia Scanzio.
Custode
Delegato
Rag.
Silvia Scanzio. Per info APE
- Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
169/2017 BIE749567

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BIELLA
(BI)
VIA
MESCHIATIS, 6 - LOTTO 1)
UNITÀ A - LOCALE ADIBITO A
MAGAZZINO al piano terreno
del fabbricato a più piani. La
struttura è in cemento armato,
con travi e colonne. Pavimento
in
battuto
di
cemento,
finestratura continua lungo la
via Campagnè. Le dimensioni
sono di mt. 27,50 x 15,00.
Per un totale di 412,50 mq.
L’altezza dei locali è di mt 3,45.
Prezzo base Euro 13.000,00.
VIA MESCHIATIS, 4 - LOTTO
2) UNITÀ B - UNITÀ AL PIANO
TERRENO
DI
IMMOBILE
INDUSTRIALE a due piani.
E’ suddiviso in sale per le
lavorazioni e dalla zona uffici.
Composto da: area filatura
con dimensioni di 800 mq.
circa e altezza 4,00 mt.; area
preparazione con dimensioni
di 470 mq. con altezza 4,00 mt;
area cardatura con dimensioni
di 258 mq. circa e altezza 4,00
mt.; area lavorazioni varie con
dimensioni di 280 mq circa e
altezza 3,50 mt. Aree servizi
destinate ad uso mensa,
spogliatoi, ripostigli e controllo
produzione. Gli uffici sono
collegati alla prima sala di
lavorazione ed accesso diretto
dall’esterno, e comprendono
tre locali separati da divisori
per una superficie di 75,00
mq. circa. La dimensione
totale è di circa 1.920 mq.
Prezzo base Euro 42.000,00.
VIA MESCHIATIS, 1/B E 1/C
- LOTTO 3) UNITÀ C - UNITÀ

AL PIANO SEMINTERRATO
DI IMMOBILE INDUSTRIALE
a due piani. Locale adibito a
magazzino con accesso con
portone carrabile dal piano
cortile del fabbricato. Le
dimensioni sono di mq 450.
L’altezza dei locali è di mt
3.50. UNITÀ D - PORZIONE DI
FABBRICATO utilizzato come
spaccio di tessuti. Ha area
totale di 120 mq con un’area
destinata alla vendita, locale
ad uso ufficio e piccolo locale
ad uso deposito. Altezza
interna media 2,50 m. Prezzo
base Euro 17.000,00. Vendita
senza incanto 20/04/21 ore
15:30. Curatore Fallimentare
Dott. Maurizio Amede tel.
01528044. Rif. FALL 10/2016
BIE748686
CAVAGLIA’ (BI) - VIA ABATE
ANDREA
MACCHIERALDO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- BENE 1: FABBRICATO A
DESTINAZIONE PRODUTTIVA
con pertinenti locale caldaia
e area esterna recintata di
superficie pari a mq 2.895 in
zona industriale a circa Km
2 dal casello autostradale
di Santhià. BENE 2: QUOTA
INDIVISA DI 1/2 BASSO
FABBRICATO ACCESSORIO
adibito a locale anticendio.
Prezzo base Euro 36.291,79.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.:
Euro
27.218,85.
Apertura buste 12/05/21
ore 15:30. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.
it. Professionista Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Cinzia Milotta
tel. 3392613065. Rif. RGE
59/2017 BIE748631
COSSATO (BI) - VIA DEL
MERCATO, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1)
LOCALE DI DEPOSITO al piano
seminterrato
dell’edificio
condominiale ubicato in via
del Mercato facente parte
del condominio denominato
“condominio Speranza Unità”
individuato con la sigla A29 e
composto di un unico locale.
Prezzo base Euro 12.672,40.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 9.504,30. Apertura

buste 04/05/21 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Elisabetta Mercandino
tel. 0152520342. Rif. RGE
94/2018 BIE748601
COSSATO
(BI)
VIA
MARTIRI DELLA LIBERTÀ,
14 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- MAGAZZINO con ampie
vetrine e locale deposito,
facenti parte del gruppo
condominiale di tipo misto
residenziale e commerciale
denominato
“Condominio
Centro Residenziale al Ponte”
costituito da tre blocchi di
fabbricati elevati a due e
quattro piani fuori terra oltre
a due piani seminterrati, e
precisamente, nel fabbricato
indicato con la lettera A, due
unità immobiliari formanti
un unico corpo, così meglio
descritte: al piano sottostrada
seminterrato
primo,
magazzino con ampie vetrine,
distinto con la sigla 2/M,
composto da un unico grande
locale di forma rettangolare,
con piccolo vano destinato
a servizio igienico; al piano
sottostrada - seminterrato
primo, locale deposito distinto
con la sigla 1/M, collegato
con il suddetto magazzino, e
con porta di accesso verso il
vano scala. Prezzo base Euro
78.000,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 58.500,00.
Apertura buste 03/05/21
ore 17:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Stefania Tosone tel.
01521365. Rif. RGE 107/2018
BIE748549
MONGRANDO (BI) - VIA
MAGHETTO, 117 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1)
FABBRICATO
AD
USO
COMMERCIALE
costituito
da due subalterni – sub. 6
e sub. 7 che si sviluppa al
piano terreno costituito da
salone con relative pertinenze
(negozio, locale spogliatoio,
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wc, celle frigorifero e deposito)
e terreni. Prezzo base Euro
43.950,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 32.963,00.
LOTTO
2)
FABBRICATO
ad uso industriale che si
sviluppa al piano terreno
costituito al P.T. da salone
industriale per macellazione
e lavorazione delle carni, wc,
celle frigorifero, ambienti
vari di lavorazione, uffici;
sempre a P.T. nel medesimo
impianto all’esterno sotto la
copertura vi sono aree per il
ricovero animali vivi ed altre
destinazioni; al primo piano vi
sono altri uffici; terreni. Prezzo
base Euro 355.725,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 266.794,00. Apertura
buste 18/05/21 ore 18:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Eden Veronese tel.
015406057. Rif. RGE 55/2019
BIE750175

MOSSO
(BI)
REG.
MONGIACHERO - COMPENDIO
INDUSTRIALE costituito al
piano terreno da: tettoia; al
piano
primo
sottocortile:
uffici, saloni di lavorazione,
depositi vari; al piano secondo
sottocortile: locali tecnici e
centrale termica. Separati da
questo blocco principale vi
sono inoltre: delle vasche di
accumulo acqua, un impianto
di depurazione, alcuni terreni
boschivi e un fabbricato civile.
Prezzo base Euro 24.000,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 18.000,00. Vendita
senza incanto 05/05/21 ore
15:30. Curatore Fallimentare
Dott. Ivano Pagliero tel.
0114337371.
Rif.
FALL
23/2016 BIE749285
OCCHIEPPO SUPERIORE (BI)
- VIA GUGLIELMO MARCONI,
11 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
LOTTO
1)
UNITÀ

IMMOBILIARE al piano terreno,
civico n.11/E: negozio distinto
con la sigla N1 composto
da ingresso/disimpegno, un
vano, antibagno e bagno.
Prezzo base Euro 10.125,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 7.593,75. LOTTO
2) UNITÀ IMMOBILIARE al
piano terreno, civico n.11/G:
negozio distinto con la sigla
N2 composto da un unico vano
negozio e WC con anti WC.
Prezzo base Euro 14.343,75.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 10.757,81. LOTTO
3) UNITÀ IMMOBILIARE: al
piano terreno, civico n.11/I:
negozio distinto con la sigla
N3 composto da un unico vano
negozio e WC con anti WC.
Prezzo base Euro 17.718,75.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 13.289,06. LOTTO
4) UNITÀ IMMOBILIARE al
piano terreno, civico n.11/M:
negozio distinto con la sigla N4
composto da un vano negozio,
ufficio, ampio antibagno/
ripostiglio e due WC. Prezzo
base Euro 26.156,25. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 19.617,19. LOTTO 5)
UNITÀ IMMOBILIARE al piano
terreno: civico n.11/B: negozio
distinto con la sigla N5
composto da un vano negozio
e WC con anti WC. Prezzo
base Euro 25.312,50. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 18.984,38. Apertura
buste 04/05/21 ore 14:15. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Mario Sapellani. Per info
APE - Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
78/2016 BIE749553
SAGLIANO MICCA (BI) VIA GIULIO CAPPELLARO,
15 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO 1) Facente parte del
fabbricato a destinazione
residenziale/produttivo,
elevato a due piani fuori terra:
al piano terreno LOCALE
COMMERCIALE attualmente
destinato a bar, composto di
locale somministrazione con
annesso soppalco, servizio

igienico, cucina e locale di
deposito. Prezzo base Euro
37.462,50. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 28.096,87.
LOTTO 2) PORZIONE DI
TETTOIA già adibita a
deposito edile con pertinenti
locali ad uso ripostiglio ed area
scoperta di manovra ed altra
porzione di tettoia parimenti
adibita a deposito edile con
pertinente servizio igienico,
il tutto posto al piano terreno
del fabbricato a destinazione
residenziale/produttivo
sito
alla Via Cappellaro 15. Prezzo
base Euro 44.910,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 33.682,50. Apertura
buste 11/05/21 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Elisabetta Mercandino
tel. 0152520342. Rif. RGE
140/2018 BIE749737
SANDIGLIANO (BI) - VIA
GRAMSCI, 11 - FABBRICATO
INDUSTRIALE e pertinenze
con mq 29550 di terreno a
corredo inserito in prg uso
commerciale. Prezzo base
Euro
450.285,00.
Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 337.714,00. Vendita
senza incanto 21/06/21 ore
10:00. Curatore Fallimentare
Dott.ssa Emanuela Nicolo
tel. 0152529118. Rif. FALL
11/2007 BIE748620
SANDIGLIANO (BI) - VIA
GUGLIELMO MARCONI, 11
- LOTTO 3) FABBRICATO
COMMERCIALE
destinato
a night club composto da
portico, ingresso, bar, 2 sale
club, disimpegno, due w.c.,
spogliatoio, retro-bar, cucina,
centrale termica e vano scala
al PT, vano scala, 2 camere,
bagno e sottotetto al P I. Prezzo
base Euro 255.000,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro
191.250,00. Vendita senza
incanto 11/05/21 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Delegato
Avv.
Domenico
Monteleone. Per info APE
- Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
115/2014 BIE749741

Terreni
ANDORNO
MICCA
(BI)
- VIA CANTONO, SNC LOTTO 2) TERRENI. Prezzo
base Euro 381,59. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 286,20. Vendita senza
incanto 11/05/21 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Domenico
Monteleone. Per info APE
- Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
133/2013 BIE749739
CANDELO (BI) - LOCALITA’
BEBBI, SNC - LOTTO 1)
TERRENI. Prezzo base Euro
79.087,50. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro
59.315,63. Vendita senza
incanto 11/05/21 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Delegato
Avv.
Domenico
Monteleone. Per info APE
- Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
115/2014 BIE749742
SALA BIELLESE (BI) - VIA
PER ZUBIENA, SNC - LOTTO
2) TERRENO. Prezzo base
Euro
1.237,50.
Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 928,13. Vendita senza
incanto 11/05/21 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Delegato
Avv.
Domenico
Monteleone. Per info APE
- Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
115/2014 BIE749743
SANDIGLIANO (BI) - VIA
GUGLIELMO MARCONI, SNC
- LOTTO 4) TERRENI. Prezzo
base Euro 21.615,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 16.211,25. Vendita senza
incanto 11/05/21 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Delegato
Avv.
Domenico
Monteleone. Per info APE
- Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
115/2014 BIE749744
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Modalità di partecipazione
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

VIP

aste VIP

Le aste più significative e in
promozione

disegna area
Disegna con un dito la tua area
di interesse direttamente sulla
mappa

geolocalizzazione
Attiva la georicerca per
visualizzare gli immobili in
vendita più vicino a te

multilingua

Avvicina alle vendite anche
potenziali acquirenti esteri

www.astalegale.net

punti di interesse

LA SOFTWARE HOUSE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

Visualizza i principali punti di
interesse nei pressi dell’immobile selezionato
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