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Tribunale di
PAVIA

Abitazioni e box
BELGIOIOSO (PV) - VIA
F. CAVALLOTTI, 122 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
al
piano
terra/rialzato
composto da tre locali
(ingresso/soggiorno
con
angolo cottura, una camera
ed un piccolo studio/
cameretta)
comunicanti
con il sottostante piano
seminterrato tramite una
scala interna a chiocciola
dove sono presenti locale
cantina,
accessibile
anche da una passaggio
comune, un bagno ed una
lavanderia, oltre che una
legnaia con piccolo sedime
esclusivo nelle vicinanze

dell’appartamento, superficie
commerciale 92,90 mq.
Prezzo
Euro
45.900,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 34.425,00).
La gara si terrà il giorno
10/06/21 ore 16:00 presso
Studio
Professionista
Delegato Avv. Ferrari, in
Robbio, Via Garibaldi 11,
tel 0384/670446 - 670177.
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
52/2019
BRESCIA (BS) - VIA ROSE, 1012 - VENDITA TELEMATICA

MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 2) DUE
EDIFICI
RESIDENZIALI
rispettivamente di tre e
quattro piani fuori terra,
oltre a piano interrato, di
una superficie commerciale
di complessivi mq. 603,
con
circostante
area
di
pertinenza.
Trattasi
di edifici in stato di
abbandono, inagibili ed

in precarie condizioni di
equilibrio statico. Prezzo
Euro 143.575,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 107.681,25). La gara
si terrà il giorno 30/06/21
ore 16:30 presso Studio
Curatore Dott.ssa Legnazzi,
in Vigevano, Piazza Vittorio
Veneto 5. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare

www.
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott.ssa Silvia Legnazzi
tel. 038177987-77988. G.D.
Dott. Francesco Rocca. Rif.
FALL 26/2020
CASTEGGIO (PV) - VIA
CONSOLE MARCELLO, 21/25
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - PALAZZINA in stile
Liberty, costituita da due
piani fuori terra con annessi
locali deposito ai piani
sottotetto e seminterrato.
Al piano terra è presente
un’unica unità immobiliare
classificata come ufficio, e un
locale caldaia pertinenziale
con accesso dall’esterno;
da quest’area si accede
direttamente al seminterrato
ad uso esclusivo tramite una
scala in legno. Il piano primo
è diviso in due appartamenti
con accessi separati; quello
sul lato est presenta un
ingresso indipendente su Via
Console Marcello al civico
25, mentre a quello sul lato
ovest si accede dal retro
dell’immobile tramite un vano
scala che permette l’accesso
anche al sottotetto, posto
al piano secondo. Prezzo
Euro 104.384,40 (possibile
presentare offerte a partire
da € 78.288,30). La gara
si terrà il giorno 15/06/21
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 916/2016
GAGGIANO (MI) - LOCALITA’
VIGANO CERTOSINO, VIA
GAMBERINA 7 ANGOLO VIA
DON MINZONI - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE posta al piano
terreno di un complesso
condominiale di quattro
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piani fuori terra, composto
da ingresso, antibagno con
bagno cieco, e soggiorno
con angolo letto. Il bene era
originariamente una cantina
trasformata senza titolo
abilitativo in abitazione,
successivamente
resa
abitabile
con
condono
edilizio e rilascio del
certificato di abitabilità.
Prezzo
Euro
27.200,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 20.400,00).
La gara si terrà il giorno
18/06/21 ore 10:00 presso
Studio
Professionista
Delegato
Dott.
Andrea
Vecchietti, in Stradella, Via
Bovio 50, tel. 038548653.
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 4/2019
GAMBOLO’ (PV) - VIA
MAGENTA, 16 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE
posto
su
2 piani, piano terra e 1°
piano, composto da 2 vani,
disimpegno e ripostiglio
al piano terra, 2 vani,
disimpegno e bagno al 1°
piano con annesso cortiletto
di pertinenza, due rustici di 2
piani ciascuno con annesso
cortiletto pertinenziale posti
in corpi di fabbrica staccati
all’interno della corte di
transito comune. Prezzo
Euro 49.575,00 (possibile
presentare offerte a partire

da € 37.200,00). La gara
si terrà il giorno 22/06/21
ore 11:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott. Andrea Vecchietti, in
Stradella, Via Bovio 50, tel.
038548653. 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 561/2016

GARLASCO (PV) - VIA
MARCONI, 42 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - EDIFICO
CIELO-TERRA con accessori
situato in prossimità del
centro storico del paese.
Attualmente il fabbricato è
composto da tre locali con
locale cucina, un servizio ed
accessori. In corpo staccato
in corte sono presenti dei
locali accessori disposti su
due piani e cortile interno
valutati a corpo. Posto
al piano terra e primo,
sviluppa
una
superficie
lorda
complessiva,
di
circa mq 145,00. Prezzo
Euro 67.500,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 50.630,00). La gara
si terrà il giorno 08/06/21
ore 16:00 presso A.D.V.
Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv.

Help Desk
telefonico

02.800.300
numero dedicato

M. Laneri - in Voghera,
Vicolo Torrente Rile n. 5 tel.
0383/1930087. 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 595/2017
GERENZAGO
(PV)
VIA
MICHELANGELO
BUONARROTI, 20 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO e annessa
cantina: attraverso la porta
di ingresso si accede ad
un ampio locale living con
angolo cottura sul quale si
affaccia un ripostiglio ed un
corridoio che conduce alle
camere da letto ed al bagno.
Le camere da letto ed il
bagno hanno forma regolare
e si affacciano sul corridoio.
È presente un poggiolo
sul quale si affacciano le
camere, il bagno e al quale
si accede dalla stanza living
e dalla camera da letto
matrimoniale. La cantina
è localizzata al piano terra
con accesso da corridoio
condominiale, ha forma
regolare.
Autorimessa:
l’autorimessa ha forma
regolare
con
accesso
pedonale
mediante
corridoio comune con altre
autorimesse e accesso
carrabile
da
piazzale
antistante. Prezzo Euro
65.000,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 48.750,00). La gara
si terrà il giorno 11/06/21
ore 10:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott. Andrea Vecchietti, in
Stradella, Via Bovio 50, tel.
038548653. 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
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Claris Appiani.
143/2019

Rif.

RGE

SARTIRANA
LOMELLINA
(PV)
-VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA
GIUSEPPE GARIBALDI, 9
- LOTTO 1) ABITAZIONE
INDIPENDENTE
facente
parte di complesso edilizio
di remota costruzione di
tipologia rurale, posta al piano
terra composto da cucina,
soggiorno, camera da letto
e bagno, oltre a pertinenza
distribuita su due piani fuori
terra e solaio in legno, ad
uso locale di sgombero e
ripostiglio, situata nella corte
comune. Completa il lotto
un’autorimessa pertinenziale
posta nel cortile comune.
Prezzo
Euro
22.064,06
(possibile presentare offerte
a partire da € 16.548,04).
La gara si terrà il giorno
11/06/21 ore 09:30. VIA
GIUSEPPE GARIBALDI, 7-11
- LOTTO 2) ABITAZIONE
INDIPENDENTE
facente
parte di complesso edilizio
di remota costruzione di
tipologia rurale, posta al
piano primo composto da
cucina, ampio soggiorno con
zona pranzo separata, due
camere da letto e due bagni,
dal vano scala di accesso
all’abitazione si raggiunge
l’annessa zona sottotetto
posta al piano secondo
composta da due ambienti
di
notevoli
dimensioni.
Completano la proprietà
diversi corpi accessori, in
particolare intero corpo di
fabbrica adibito a cascinale
ove i locali posti a piano
terra e primo sono utilizzati
come locali di sgombero,
legnaia, ripostigli, porticati e
un piccolo servizio igienico
in zona semicentrale rispetto
alla corte comune. Prezzo
Euro 56.531,25 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 42.398,44). La gara si terrà
il giorno 11/06/21 ore 10:00.
LOTTO
4)
ABITAZIONE
INDIPENDENTE, disposta su
due livelli, facente parte di
complesso edilizio di remota
costruzione di tipologia

rurale. L’abitazione risulta
così distribuita: al piano terra
si trovano ingresso e cucina
in unico ambiente, soggiorno
e ripostiglio ricavato nel
sottoscala, al piano primo,
collegato da scala interna, si
trovano tre camere da letto e
un bagno, inoltre, mediante
una scala di accesso interna
e posta al piano primo, si
raggiunge un ampio locale
adibito a locale di sgombero.
Completa la proprietà un
manufatto di pertinenza
distribuita su due piani fuori
terra e solaio in legno, ad
uso locale di sgombero e
ripostiglio, situata nella corte
comune. Completa il lotto
un’autorimessa pertinenziale
posta nel cortile comune.
Prezzo
Euro
28.898,44
(possibile presentare offerte
a partire da € 21.673,83).
La gara si terrà il giorno
11/06/21 ore 11:00. VIA
GIUSEPPE GARIBALDI, 7
- LOTTO 3) ABITAZIONE
INDIPENDENTE
facente
parte di complesso edilizio
di remota costruzione di
tipologia rurale, posta al
piano
primo
composto
da piccolo ingresso, zona
cottura,
soggiorno,
una
camera da letto, piccolo
servizio igienico, oltre a
pertinenza distribuita su
due piani fuori terra e solaio
in legno, ad uso locale di
sgombero
e
ripostiglio,
situata nella corte comune,
i due piani della pertinenza
sono collegati da scala
in legno in pessimo stato
di conservazione. Prezzo
Euro 14.343,75 (possibile
presentare
offerte
a
partire da € 10.757,81).
La gara si terrà il giorno
11/06/21 ore 10:30. Luogo
delle Aste: 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. Francesco Rocca.
Rif. RGE 922/2016
SCALDASOLE (PV) - VIA
IV NOVEMBRE, 3 E 3/1 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
LOTTO
7)
APPARTAMENTO posto al
piano primo e composto
da ingresso, tre camere,
disimpegno,
servizio
igienico e balcone avente
la superficie netta di 47,08
mq e la superficie lorda di
60,28 mq., con un’altezza
del soffitto di mt. 2,90 - oltre
a balcone di mq. 4 e tettoia
ingresso di mq. 7,80. Prezzo
Euro 19.828,12 (possibile
presentare offerte a partire
da € 14.871,09). La gara
si terrà il giorno 22/06/21
ore 16:30 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.ssa Francesca
Paola Claris Appiani. Rif.
RGE 824/2016
SEMIANA (PV) - VIA
MARCONI, 5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
COMPLESSO IMMOBILIARE
costituito
da
locali
uso ristorante al piano
terra, appartamento con
terrazzo al piano primo e
ripostiglio al piano terra,
autorimessa e pertinente
cortile di proprietà. Prezzo
Euro 49.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 36.750,00). La gara si
terrà il giorno 09/06/21 ore
09:30 presso Studio Notaio
Dott.ssa Ileana Maestroni,
in Vigevano, Corso Cavour
118, tel. 0381690525. Per
maggiori
informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito http://www.

astetelematiche.it/.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Francesco Rocca.
Rif. RGE 440/2019
TROMELLO (PV) - VIA DOTT.
SERAFINO SORA, 11/R VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
composto al piano primo
da cucina, bagno e al piano
secondo da un locale camera
in soppalco. Sviluppa una
superficie lorda complessiva
di circa mq 60. Prezzo
Euro 20.080,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 15.060,00). La gara
si terrà il giorno 09/06/21
ore 16:00 presso A.D.V.
Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv.
M. Laneri, in Voghera,
Vicolo Torrente Rile n. 5, tel.
03831930087. 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 502/2018

VERRUA PO (PV) - VIA
SUPPELLONE, 47 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO posto al
piano secondo con cantina
e autorimessa posti al piano
terra con una superficie
commerciale complessiva di
circa mq 136. L’appartamento
è composto da soggiorno,
cucina, disimpegno, due
camere, bagno e tre balconi.
Prezzo
Euro
36.948,66
(possibile presentare offerte
a partire da € 27.711,50).
La gara si terrà il giorno
16/06/21 ore 16:00 presso
Studio
Professionista
Delegato Avv. Ferrari, in
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www.
Robbio, Via Garibaldi 11 tel. 0384/670446 - 670177.
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. PD 7474/2017
VIDIGULFO (PV) - VIA IV
NOVEMBRE, 126 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VILLETTA
UNIFAMILIARE
INDIPENDENTE disposta su
tre livelli fuori terra. L’unità
immobiliare pignorata è
oggi composta da: al piano
terra: ingresso su vano
scala, cucina, soggiorno e
ripostiglio; al piano primo:
disimpegno,
camera
matrimoniale,
camera
doppia, bagno, loggiato e due
balconi; al piano secondo:
disimpegno,
camera
matrimoniale e due terrazzi.
Superficie lorda complessiva
mq 177,19. Prezzo Euro
60.750,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 45.570,00). La gara
si terrà il giorno 09/06/21
ore 17:00 presso c/o A.D.V.
Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv.
Boccaccini, in Voghera,
Vicolo Torrente Rile n. 5, tel.
03831930087. 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 237/2017
VIGEVANO (PV) - VIA
ANTONIO GRAMSCI, 73
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
LOTTO
2)
FABBRICATO IN CORSO
DI
COSTRUZIONE
DI
TIPO RESIDENZIALE, con
provvedimenti autorizzativi
dal comune scaduti nel
1995 con validità triennale
e mai prorogati, composto
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da due piani fuori terra.
Oltre alla variazione di
destinazione vi è anche una
variazione topomastica ed
un ampliamento. Ha una
superficie lorda per piano
di 68 mq. Prezzo base Euro
8.000,00. La gara si terrà il
giorno 10/06/21 ore 12:00
presso
Studio
Curatore
Dott. Bavagnoli, 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
Filippo Bavagnoli , tel.
0382304873. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. FALL 65/2014

VIGEVANO (PV) - VIA
BECLEDA, 4/7 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE
posta
al
piano terra del fabbricato
condominiale, con accesso
direttamente
dalla
Via
Bercleda
e
accesso
secondario
posteriore,
passando dal cortile e dal
vano scala condominiale.
E’ composta da: ingresso,
bagno, cucina, camera, con
annesso locale cantina al
piano seminterrato. L’unità
immobiliare interessata al
presente rapporto di stima è
inserita in un edificio edificato
ante 01/09/1967. Prezzo
Euro 22.300,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 16.725,00). La gara
si terrà il giorno 23/06/21
ore 10:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott. Andrea Vecchietti, in
Stradella, Via Bovio 50, tel.
038548653. 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 418/2019
VOGHERA (PV) - VIA
BARENGHI, 18 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) APPARTAMENTO sito
in
stabile
denominato
“Condominio
BARENGHI”,
con accesso pedonale dallo
stesso civico indi alle parti
comuni. L’appartamento è
posto al piano primo senza
ascensore, con accesso
da ballatoio comune e così
composto: ingresso nel
tinello-soggiorno,
cucina,
disimpegno, bagno e due
camere. Vano cantina al
piano interrato. Competono
agli immobili descritti quote
di comproprietà su enti, spazi
e parti comuni del fabbricato
a cui appartengono. Prezzo
Euro 33.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 25.125,00). La gara si terrà
il giorno 08/06/21 ore 15:00.
LOTTO 2) APPARTAMENTO
sito in stabile denominato
“Condominio
BARENGHI”,
con accesso pedonale dallo
stesso civico indi alle parti
comuni. L’appartamento è
posto senza ascensore con
accesso da ballatoio comune
e così composto: ingresso
nel
tinello-soggiorno,
cucina, disimpegno, bagno
e camera. Vano cantina al
piano interrato. Competono
agli immobili descritti quote
di comproprietà su enti, spazi
e parti comuni del fabbricato
a cui appartengono. Prezzo
Euro 29.500,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 22.125,00). La gara si
terrà il giorno 08/06/21 ore
16:00. Luogo delle Aste:
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 http://
w w w. a s t e t e l e m a t i c h e .
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi
al
Custode

Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie
di
Vigevano
tel. 0381691137.G.E. Dott.
Antonio Codega. Rif. RGE
397/2019

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA
NOVARA, 80 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
COMPENDIO IMMOBILIARE
costituito da un’abitazione
composta
da
ingresso,
soggiorno
cucina,
due
camere, bagno e studio;
da un attiguo negozio con
deposito e cantina interrata,
da 5 accessori in due corpi
di fabbrica posti in corte
pertinenziale e da una
porzione di fabbricato non
ultimato al primo piano.
Prezzo Euro 356.200,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 267.150,00).
La gara si terrà il giorno
09/06/21 ore 10:30 presso
Studio Notaio Dott.ssa Ileana
Maestroni, in Vigevano,
Corso Cavour 118, tel.
0381690525. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito http://www.garavirtuale.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi
al
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
426/2019

BRESCIA (BS) - VIA ROSE,
8/B - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 1) OPIFICIO,
della superficie di mq. 548
commerciali, dotato di locali
ad uso magazzino e servizi
igienici con spogliatoi, con
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all’esterno
delle
tettoie
con struttura metallica. Al
piano primo, della superficie
commerciale di mq. 296,
composto
da
ampio
disimpegno che collega i tre
locali ad uso ufficio dotati di
servizi. In adiacenza al corpo
di fabbrica vi è l’alloggio
del custode di mq. 151,
disposto su due piani fuori
terra e composto da portico
d’ingresso, soggiorno, cucina
e lavanderia; una scala
interna collega al piano primo
suddiviso in disimpegno,
due camere e bagno. Prezzo
Euro 343.425,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 257.568,75). La gara
si terrà il giorno 30/06/21
ore 15:30 presso Studio
Curatore Dott.ssa Legnazzi,
in Vigevano, Piazza Vittorio
Veneto 5. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott.ssa Silvia Legnazzi
tel. 038177987-77988. G.D.
Dott. Francesco Rocca. Rif.
FALL 26/2020

CAVA MANARA (PV) - VIA
ALESSANDRIA, 20/22 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO A) PORZIONE
DI CAPANNONE AD USO
ARTIGIANALE situata a
piano terra costituita da un
magazzino, due bagni con
relativo disimpegno, uno
spogliatoio e un ripostiglio.
Porzione
di
fabbricato
ad uso ufficio situata a
piano primo costituita da
quattro uffici, un archivio,
due locali w.c. con relativo
disimpegno, ripostiglio e
un ulteriore disimpegno;
tale unità è servita da un
vano scala di collegamento
con il piano terra che
costituisce parte comune
con
l’unità
immobiliare
adiacente
(sub.13).

Porzione di fabbricato ad
uso residenziale situata
al piano primo costituita
da soggiorno con angolo
cottura, un bagno con relativo
disimpegno e una camera;
tale unità è servita da un
vano scala di collegamento
con il piano terra che
costituisce parte comune
con
l’unità
immobiliare
adiacente (sub.12). Prezzo
Euro 147.741,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 110.806,00). La gara si
terrà il giorno 08/06/21 ore
10:30. LOTTO B) PORZIONE
DI CAPANNONE AD USO
ARTIGIANALE situata a
piano terra costituita da un
magazzino, due bagni con
relativo disimpegno, uno
spogliatoio e un ripostiglio.
Porzione di fabbricato ad
uso ufficio situata al piano
primo costituita da quattro
uffici, un archivio, due locali
w.c. con relativo disimpegno
e un ulteriore disimpegno;
tale unità è servita da un
vano scala di collegamento
con il piano terra che
costituisce parte comune
con
l’unità
immobiliare
adiacente
(sub.7).
Porzione di fabbricato ad
uso residenziale situata
al piano primo costituita
da soggiorno con angolo
cottura, un bagno con relativo
disimpegno e una camera;
tale unità è servita da un
vano scala di collegamento
con il piano terra che
costituisce parte comune
con
l’unità
immobiliare
adiacente (sub.10). Prezzo
Euro 147.699,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 110.775,00). La gara
si terrà il giorno 08/06/21
ore 12:00. LOTTO C)
UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO UFFICIO. Porzione di
fabbricato situata al piano
primo (con accesso da vano
scala situato a piano terra) in
corso di costruzione. Prezzo
Euro 19.913,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 14.935,00). La gara si
terrà il giorno 08/06/21 ore
15:30. LOTTO D) PORZIONE
DI FABBRICATO situata al

piano primo (con accesso
da vano scala situato a piano
terra) in corso di costruzione.
Prezzo
Euro
19.913,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 14.935,00).
La gara si terrà il giorno
08/06/21 ore 16:30. Luogo
delle Aste: 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 concordare le visite
all’immobile contattare il
Custode Istituto Vendite
Giudiziarie di Vigevano,
Strada dei Rebuffi n. 43 – Tel.
0381/691137; per ulteriori
informazioni è possibile
contattare anche il curatore:
Avv. Laura Sambartolomeo
Tel.
0383.214254,
Fax
0383.219161,
E.mail:segreteria@
s t u d i o l e g a l e
sambartolomeo.it.
G.D.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
110/2017
CILAVEGNA (PV) - VIA
ENRICO FERMI, 8/10 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO E) -DIRITTO
DI
SUPERFICIE
QUOTA
1000/1000
DIPORZIONE
DI FABBRICATO AD USO
PRODUTTIVO situata a piano
terra costituita da un portico,
tre magazzini, un archivio,
cinque uffici, un disimpegno,
un locale pluriuso, un
ripostiglio,
quattro
w.c.
con antibagno comune e
relativo disimpegno, un
vano tecnico e il locale
centrale termica. Prezzo
Euro 139.852,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 104.889,00). La gara
si terrà il giorno 09/06/21
ore 10:30. VIA ENRICO
FERMI, 12/14 - LOTTO F)
DIRITTO DI SUPERFICIE
QUOTA
1000/1000
DI
PORZIONE DI FABBRICATO
AD
USO
PRODUTTIVO
costituita a piano terra
da un locale lavorazione,
due uffici, quattro w.c.

con antibagno comune; è
inoltre presente una scala di
collegamento al piano primo
ove è presente un soppalco.
Prezzo
Euro
71.298,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 53.474,00).
La gara si terrà il giorno
09/06/21 ore 12:00. Luogo
delle Aste: 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 concordare le visite
all’immobile contattare il
Custode Istituto Vendite
Giudiziarie di Vigevano,
Strada dei Rebuffi n. 43 – Tel.
0381/691137; per ulteriori
informazioni è possibile
contattare anche il curatore:
Avv. Laura Sambartolomeo
Tel.
0383.214254,
Fax
0383.219161,
E.mail:segreteria@
s t u d i o l e g a l e
sambartolomeo.it.
G.D.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
110/2017
LACCHIARELLA
(MI)
VIA
PER
CASCINA
CONCOREZZO, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
UNITÀ
IMMOBILIARE
A
DESTINAZIONE
PRODUTTIVA/DEPOSITO
composta al piano terra da
atrio ingresso, locali ufficio,
servizi igienici, magazzino,
centrale
termica,
sala
conta, produzione/deposito
(capannone) e al primo piano
da locali ufficio, sala riunione,
servizi igienici, disimpegno
ed accessori, superficie
commerciale di mq 2.475.
Prezzo Euro 1.014.975,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 761.231,25).
La gara si terrà il giorno
09/06/21 ore 17:00 presso
Studio
Professionista
Delegato Avv. Ferrari, in
Robbio, Via Garibaldi 11,
tel. 0384/670446 - 670177.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
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www.
spazioaste.it. Per visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
13/2019

SARTIRANA
LOMELLINA
(PV) - VIA GIUSEPPE
GARIBALDI, 7-11 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
LOTTO
5)
ABITAZIONE
INDIPENDENTE
facente
parte di complesso edilizio
di remota costruzione di
tipologia rurale. Il bene
è
stato
integralmente
ristrutturato nell’anno 1996
per TRASFORMAZIONE IN
ATTIVITÀ COMMERCIALE.
Attualmente
consta
di
un
ampio
locale
con
ingresso diretto da via
Giuseppe Garibaldi ad uso
esposizione e un locale
ad uso ripostiglio oltre a
servizio igienico. Prezzo
Euro 18.984,38 (possibile
presentare offerte a partire
da € 14.238,28). La gara
si terrà il giorno 11/06/21
ore 11:30 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. Francesco Rocca.
Rif. RGE 922/2016
SCALDASOLE (PV) - VIA
IV NOVEMBRE, 3 E 3/1 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 1) UNITÀ
IMMOBILIARE
costituita
da n° 2 magazzini ubicati
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al piano terra aventi una
superficie netta di 67,84
mq e una superficie lorda di
76,80 mq. ed un’altezza del
soffitto di mt. 2,80. Prezzo
Euro 13.500,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 10.125,00). LOTTO
2) UNITÀ IMMOBILIARE
costituita da n° 1 magazzino
ubicato al piano terra avente
una superficie netta di 101,52
mq e una superficie lorda di
102,60 mq. ed un’altezza del
soffitto di mt. 3,45. Prezzo
Euro 11.812,50 (possibile
presentare offerte a partire
da € 8.859,38). LOTTO
3) UNITÀ IMMOBILIARE
costituita da n° 2 magazzini,
locali ripostiglio e un servizio
igienico ubicati al piano terra,
aventi una superficie netta di
87,00 mq per i magazzini,
una superficie netta di
11,00 mq per i ripostigli ed
una superficie netta di 2,00
mq per il servizio igienico
e complessivamente tutti
una superficie lorda di
110 mq. ed un’altezza del
soffitto di mt. 3,45. Prezzo
Euro 11.812,50 (possibile
presentare offerte a partire
da € 8.859,38). LOTTO
4) UNITÀ IMMOBILIARE
costituita da un capannone
adibito
ad
officina
–
carrozzeria
avente
la
superficie netta di 239,50 mq
e una superficie lorda di 267
mq. ed un’altezza del soffitto
di mt. 3,80 – (in parte il locale
officina - carrozzeria risulta
controsoffittato e quindi,
con altezza ridotta). Prezzo
Euro 42.187,50 (possibile
presentare offerte a partire
da € 31.640,63).LOTTO
5) UNITÀ IMMOBILIARE,
costituita da un locale ufficio
ed un servizio igienico, posta
al piano terra. La superficie
netta del locale ufficio è
di 51,41 mq, la superficie
netta del servizio igienico
è di 4,00 mq, entrambi
con una superficie lorda di
67,80 mq. ed un’altezza del
soffitto di mt. 2,50. Prezzo
Euro 16.875,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 12.656,25). LOTTO
6) UNITÀ IMMOBILIARE

costituita da un locale ufficio
sito al piano terra (sottostante
all’appartamento
di
cui
al lotto VII) avente la
superficie netta di 40,00
mq e la superficie lorda di
48,00 mq. ed un’altezza del
soffitto di mt. 2,60. Prezzo
Euro 14.765,63 (possibile
presentare offerte a partire
da € 11.074,22). La gara
si terrà il giorno 22/06/21
ore 16:30 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.ssa Francesca
Paola Claris Appiani. Rif.
RGE 824/2016
VELLEZZO BELLINI (PV) FRAZIONE DI GIOVENZANO
- VIA PAVIA, 64 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
IMMOBILE con accesso
anche tramite passaggio
sul lato sud dell’edificio,
con annesso cortile di
pertinenza sul retro, nonché
vano sottoscala. L’immobile
oggetto di pignoramento,
è collocato al piano terra
composto da un locale
adibito a vendita, deposito/
laboratorio e servizio. In
catasto fabbricati il suddetto
immobile è ubicato in Piazza
della Chiesa n. 64. L’unità
immobiliare sviluppa una
superficie lorda complessiva
di mq 66 circa. Prezzo
Euro 52.770,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 39.600,00). La gara
si terrà il giorno 09/06/21
ore 10:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott. Andrea Vecchietti, in
Stradella, Via Bovio 50, tel.
038548653. 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
261/2019
VIGEVANO (PV) - VIA
CERESIO, 35 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
G) UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO INDUSTRIALE con area
pertinenziale costituito da
piano terra, piano interrato
e piano primo oltre ad alcuni
accessori in corpo staccato.
Il piano terra si articola in
un capannone, un locale
attrezzeria con archivio,
tre locali, un bagno con
disimpegno, due spogliatoi
con quattro locali W.C. e
quattro locali doccia con
relativi antibagni, un locale
con accesso da esterno,
un locale caldaia e un
magazzino con accesso
da esterno; è presente
inoltre un portico aperto su
due lati. In corpo staccato
risultano inoltre un locale
tecnico, un portico e due
pensiline. Il piano primo, al
quale si accede mediante
due scale, una esterna e una
interna, si articola in due
locali W.C. con antibagno,
un locale, un locale ingresso
/ attesa e due uffici (di cui
uno open space). Al piano
interrato, con accesso da
scala esterna, è situato
il locale caldaia. Prezzo
Euro 207.113,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 155.335,00). La gara
si terrà il giorno 09/06/21
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 concordare le visite
all’immobile contattare il
Custode Istituto Vendite
Giudiziarie di Vigevano,
Strada dei Rebuffi n. 43 – Tel.
0381/691137; per ulteriori
informazioni è possibile
contattare anche il curatore:
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Avv. Laura Sambartolomeo
Tel.
0383.214254,
Fax
0383.219161,
E.mail:segreteria@
s t u d i o l e g a l e
sambartolomeo.it.
G.D.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
110/2017

Terreni
GODIASCO SALICE TERME
(PV) - LOCALITA’ CERRETO
INFERIORE
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2)
TERRENI
AGRICOLI:
Foglio 20 mappali 133-137139-140-141-183-225-280247-248, Foglio 22 mappali
186 e 326. Sul mappale
247 del foglio 20 è edificato
un rustico non censito a
catasto fabbricati, in fregio
alla strada di accesso di
superficie lorda di circa
mq.16,00.
Necessita
di
pratiche in sanatoria. Prezzo
Euro 17.746,46 (possibile
presentare offerte a partire
da € 13.309,85). La vendita
si terrà il giorno 16/06/21
ore 15:30 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Cristiana Scarabelli,
in Voghera, Via E. Ricotti
17, tel. 0383214545. Per
maggiori
informazioni
relative
alla
vendita
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 310/2016
MONTU’ BECCARIA (PV)
- FRAZIONE FONTANONE,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2)
APPEZZAMENTI
DI
TERRENI AGRICOLI in buona
parte costituenti un unico
corpo. Tutti i terreni hanno
una superficie complessiva
pari a circa mq. 31.075,
sono coltivati a vigneto nella
quasi totalità, con impianti
che versano in un discreto

stato di manutenzione e
conservazione. Il bene è
accessibile
direttamente
dalla Strada comunale di
Fraz. Fontanone in parte
asfaltata ed in parte sterrata.
Prezzo
Euro
32.040,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 24.030,00).
La gara si terrà il giorno
08/06/21 ore 17:00 presso
A.D.V.
Associazione
di
Avvocati Delegati alle Vendite
- Avv. M. Laneri, in Voghera,
Vicolo Torrente Rile n. 5, tel.
03831930087. 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 754/2016

SARTIRANA
LOMELLINA
(PV) - VIA GIUSEPPE
GARIBALDI, 11 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
6) APPEZZAMENTO DI
TERRENO
EDIFICABILE.
Prezzo
Euro
12.234,38
(possibile presentare offerte
a partire da € 9.175,78). La
gara si terrà il giorno 11/06/21
ore 12:00 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. Francesco Rocca.
Rif. RGE 922/2016

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
M O N T E B E L L O
DELLA
BATTAGLIA
(PV)
COMPLESSO
RESIDENZIALE BELVEDERE
- STRADA DELLA CROCE
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
LOTTO
A)
FABBRICATO D’ABITAZIONE
IN VILLA, ultimato al rustico
e realizzato nei soli muri
perimetrali, nei solai e nel
tetto con soprastante manto
di copertura e privo di pareti
divisorie interne, disposto su
tre piani, di cui due fuori terra
ed uno interrato, insistente
su di un terreno avente
una superficie catastale
di mq. 1.576. Prezzo Euro
165.000,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 123.750,00). La gara
si terrà il giorno 15/06/21
ore 15:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Giorgio Giacobone, in
Voghera, Via A. Depretis
37,
tel.0383646149
–
3388665666. 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 31/2008
STRADELLA (PV) - VIA
AGOSTINO DEPRETIS, 10
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
UNITÀ
IMMOBILIARE ABITATIVA di
mq. 82,53, al piano terra di un
vecchio fabbricato di tre piani
fuori terra, contiguo ad altri
fabbricato ad essa contigui,
raggiungibile
attraverso
un androne pedonale di

accesso comune con altri
fabbricati e che si affaccia
su un cortile comune
accessibile da un passo
carraio diverso dall’androne.
Prezzo
Euro
16.927,74
(possibile presentare offerte
a partire da € 12.695,80).
La gara si terrà il giorno
23/06/21 ore 17:30 presso
Studio
Professionista
Delegato
Avv.
Roberto
Rossella,
in
Stradella,
Piazzale Trieste 1, tel.
0385246310. 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 287/2011

Terreni
MONTEBELLO
DELLA
BATTAGLIA
(PV)
COMPLESSO
BELVEDERE
- STRADA DELLA CROCE
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO B) LOTTO
DI TERRENO EDIFICABILE
avente
una
superficie
catastale di mq. 1.032,
adiacente il cespite n. 1 e
pertanto, facente parte del
complesso
residenziale
“Belvedere”. Prezzo Euro
56.250,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 42.187,50). La gara
si terrà il giorno 15/06/21
ore 15:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Giorgio Giacobone, in
Voghera, Via A. Depretis
37 - tel.0383646149 –
3388665666. 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 31/2008
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