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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
PAVIA

Abitazioni e box
BRONI (PV) - VIA GALILEO
FERRARIS, 17 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - INTERO
FABBRICATO DI TIPO SEMIINDIPENDENTE, da cielo a
terra, in cui ci sono tre unità
immobiliare ad uso abitazione,
una con locali al solo piano
terra, l’altra con locali al piano
terra e primo, l’ultima con
locali al solo piano primo,
oltre all’autorimessa al piano
terra: questo bene immobile
si trova in prossimità della
zona periferica del Comune
di Broni. L’accesso pedonale
all’abitazione, comune ai tre
appartamenti e quello carrabile
all’autorimessa,
avvengono
direttamente dalla Via Galileo
Ferraris, dove al numero 17 c’è
la porta d’ingresso pedonale

dell’edificio e, poco distante,
quello
dell’autorimessa.
Prezzo
Euro
50.100,00
(possibile presentare offerte a
partire da 37.580,00). La gara
si terrà il giorno 08/07/21 ore
16:00 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 di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 558/2014
CASTEGGIO (PV) - VIA DEL
RILE (AL CATASTO CIVICO
28/C), 59/38 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLINO

UNIFAMILIARE
posto
su
quattro livelli: interrato, terreno,
primo e secondo collegati da
scala interna, con circostante
giardino pertinenziale; box
ad uso autorimessa privata
ubicato al piano terra. Prezzo
Euro 91.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 68.630,00). La gara si terrà
il giorno 13/07/21 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Boccaccini,

in Voghera, Vicolo Torrente
Rile n. 5, tel. 03831930087.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito Zucchetti
http://www.fallcoaste.it/. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Francesco Rocca.
Rif. RGE 801/2018

www.
CHIGNOLO PO (PV) - VIA
XXV APRILE, 243-245-247
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO COMPOSTO
DA TRE UNITÀ IMMOBILIARI
di cui la prima ad uso
abitazione e composta da due
vani; la seconda ad uso ufficio
e composta da un unico vano,
disimpegno e bagno entrambe
le unità sono disposte al
piano terra e hanno accesso
autonomo su via XXV Aprile.
La terza unità immobiliare ad
uso abitazione, con accesso
dall’ufficio è disposta al piano
primo ed è composta da tre
locali, scala, bagno, cucinino,
balcone e terrazzo. Prezzo
Euro 81.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 60.750,00). La gara si
terrà il giorno 16/07/21 ore
16:00 presso Studio Avv.
Marco Sartori, in Voghera, via
Plana 52/A - tel. 0383 270344.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito http://www.
fallcoaste.it/. Per visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
478/2019
CILAVEGNA (PV) - VICOLO
CALATAFIMI, 22 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CASA
DI ABITAZIONE disposta su
due piani f.t. composta al PT
da ingresso su soggiorno,
disimpegno e cucina, al 1P
da disimpegno, tre camere e
servizio igienico oltre balcone
con affaccio sul sedime
privato. I due piani sono
collegati da scala interna
privata. L’immobile è dotato
di cortile ad uso privato con
annesse porzioni di sedimi
pertinenziali
in
proprietà
esclusiva, individuati uno in
fregio all’ingresso al cortile
dell’abitazione lato sud-ovest,
l’altro lato sud-est e nord, di
fatto ricadente sulla strada
interna
vicolo
Calatafimi.
Prezzo
Euro
110.800,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 83.100,00). La
gara si terrà il giorno 13/07/21
ore 17:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Zerboni, in Pavia, Corso
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Cavour 23 , tel. 0382574904.
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.
Antonio Codega. Rif. RGE
617/2019

CORVINO
SAN
QUIRICO
(PV) - ROBECCO PAVESE
(PV)- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - TERRENI E UNITÀ
IMMOBILIARI come meglio
specificati
in
avviso
di
vendita. Si precisa che
condizione essenziale per la
partecipazione alla vendita
del lotto è il possesso dei
requisiti
di
imprenditore
agricolo o equivalenti, in capo
al possibile acquirente. Prezzo
Euro 772.242,65 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 579.181,99). La gara si terrà
il giorno 13/07/21 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Cantarella, in
Pavia, Corso Cavour, 23 , tel.
0382.574904. 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 379/2015
DORNO (PV) - VIA VITTORIO
VENETO, 93 - VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
FABBRICATO
AD
USO
ABITAZIONE disposto su due
piani fuori terra collegati da
scala interna e con accesso
a
cortile
pertinenziale.
Composto al piano terra
da
ingresso,
soggiorno,
cucina, ripostiglio sottoscala,
disimpegno, un locale, tre
servizi igienici e locale studio.
Al primo piano si trova un
disimpegno, tre camere da letto
ed un servizio igienico. Prezzo
Euro 39.329,29 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 29.496,97). La gara si terrà
il giorno 21/07/21 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Restelli, in
Vigevano, Via Roncalli 15, tel.
0381691705. 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
290/2018
FORTUNAGO (PV) - LOCALITA’
MONTEBELLETTO,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 1) VILLA
PADRONALE con relativo
parco, fabbricati strumentali
(abitazione,
magazzino,
portici, tettoie, cabina elettrica)
e terreni. La villa è composta
da: piano terra:ingresso, tre
locali, studiolo, lavanderia,
bagni, cantina e locali tecnici.
Completa il piano il corpo B
destinato ad autorimessa e
collegato mezzo disimpegno
alla sala Tv. piano primo:
ingresso, salone, cucina, sala
pranzo, bagno, spogliatoio,
disimpegno
e
terrazzo
piano secondo: corridoio,
disimpegni, tre camere, due

Help Desk
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02.800.300
numero dedicato

bagni e cabina armadio piano
terzo: quattro camere, tre
bagni, disimpegni piano primo
seminterrato:area benessere
con
piscina
interrata,
hammam, servizi e terrazzo
piano secondo interrato :
locali impianti tecnici. Prezzo
Euro 2.768.750,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 2.076.562,50). La gara
si terrà il giorno 14/07/21
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile per le
procedure esecutive - Notaio
Delegato Cavigioli, in Pavia, 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
750/2018

GAMBOLO’ (PV) - VIA PIETRO
MAGENTA, 39 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
FABBRICATO
DI
CIVILE
ABITAZIONE distribuito su tre
piani fuori terra collegati da
scale interne private, costituito
al piano terreno da ingresso e
soggiorno con zona cottura, al
primo piano da disimpegno,
due
camere
e
servizio
igienico, al secondo piano da
un sottotetto con annesso
servizio
igienico.
Prezzo
Euro 32.900,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 24.670,00). La gara si terrà
il giorno 22/07/21 ore 16:00
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
954/2017
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GRAVELLONA
LOMELLINA
(PV) - VIA ANTONIO GRAMSCI,
11 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- PORZIONE INDIPENDENTE
DI FABBRICATO (a forma di
“ferro di cavallo”) COSTITUITO
DA ABITAZIONE su due piani
fuori terra uniti tra loro da
scala
esterna,
composto
da ingresso, disimpegno,
soggiorno, cucina e bagno a
piano terra; disimpegno, tre
camere, bagno e due balconi
al piano primo, con annessi,
in corpo separato ma non
staccato,
vani
ripostiglio
accessibili dal cortile interno
con la proprietà del cortile
interno nonché porzione di
area
adiacente
destinata
anch’essa
a
pertinenza
dell’unità abitativa. I beni
oggetto di vendita risultano
essere in pessime condizioni
di manutenzione e non sono
dotati neppure di impianto
di
riscaldamento.
Prezzo
Euro 48.377,91 (possibile
presentare offerte a partire
da € 36.283,43). La gara si
terrà il giorno 14/07/21 ore
17:30 presso presso lo Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Elisa Tumeo, in Vigevano,
P.zza Vittorio Veneto, 5 Tel.
(0381)77987/77988.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito https://
astebook.fallcoaste.it/.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 255/2019
MAGHERNO (PV) - VIA
BORGO OLEARIO, 51/4 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - ABITAZIONE posta
al piano terra del fabbricato
con accesso dal cortile
comune a cui si accede da
Via Borgo Oleario, composto
da: corridoio di ingresso,
soggiorno, cucina, bagno, n. 2
camere. Prezzo Euro 38.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 28.500,00). La
gara si terrà il giorno 14/07/21
ore 17:30 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.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 404/2019
MARZANO (PV) - VIA IV
NOVEMBRE, 4 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al piano
terra di circa mq. 118,00,
con annessa cantina di mq.
6 al piano interrato oltre a
box di mq. 16. L’alloggio è
composto da: ingresso sulla
scala condominiale, ampio
soggiorno con terrazzo e
cucina, disimpegno zona notte
con tre camere e doppi servizi.
La cantina è posizionata nel
sottoscala adiacente al vano
ascensore. I beni in oggetto
fanno parte della palazzina
4 Piazza 1°Novembre 1872
composta di 3 piani fuori
terra posizionata ad angolo
tra la via Vidolunghi e via Al
Dosso, e ad essi competono
quote di comproprietà sugli
enti e spazi comuni per
millesimi
supercondominio
12,368; millesimi proprietà
appartamento
168,169;
millesimi scala 167,426 e
millesimi box 0,659. Prezzo
Euro 46.125,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 34.593,75). La gara
si terrà il giorno 16/07/21
ore 15:00 presso A.N.P.E.P.
Associazione
Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Delegato Marchetti,
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
769/2017
MEDE (PV) - VIA COSTA,
32 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
primo composto da tre locali
oltre servizi, con annesso
ampio terrazzo coperto al
piano ed ingresso pedonale al
piano terra. La distribuzione
interna dei locali è suddivisa

in ingresso/cucina a cui si
accede all’antibagno e poi al
bagno ed anche al soggiorno
per poi procedere in un altro
disimpegno per la camera da
letto matrimoniale. Prezzo
Euro 22.339,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 16.755,00). La gara si terrà
il giorno 08/07/21 ore 13:00
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 163/2017

MEZZANINO (PV) - FRAZIONE
TORNELLO, 81 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CASA
DI CIVILE ABITAZIONE a due
piani fuori terra composta al
piano terra da piccolo portico,
due locali, cucina e servizio
igienico, al primo piano da tre
camere da letto, corridoio e
servizio igienico; i due piani
sono collegati internamente
da scala realizzata senza titolo
abilitativo ed esternamente da
ulteriore scala; oltre a locali
accessori edificati in cortile.
Il fabbricato è dotato di cortile
privato sul lato ovest mapp
139/1 (indicato nell’atto di
compravendita come bene
comune non censibile ai
mapp 139 sub 2,3,4) e a est
mapp 168 (indicato nell’atto
di
compravendita
come
bene comune ai mapp 139 e
167). Prezzo Euro 41.681,25
(possibile presentare offerte
a partire da € 31.260,94). La
gara si terrà il giorno 21/07/21
ore 14:30 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via
Menocchio 18, tel. 038235521
cell 3475808624. 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
63/2018
MIRADOLO
TERME
(PV)
- VIA DEL NERONE, 8 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
posto al piano primo, con
annessa cantina e box
posti a piano terra, posto
all’interno del “Condominio
Nerone 4”, facente parte
del “Supercondominio San
Riccardo”. L’immobile risulta
così internamente suddiviso:
piano primo: soggiorno, cucina,
balcone, disimpegno, camera
e bagno; piano terra: cantina
e box. Prezzo Euro 62.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 46.500,00). La
gara si terrà il giorno 14/07/21
ore 16:30 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Elisa Tumeo, in Vigevano,
P.zza Vittorio Veneto, 5 Tel.
(0381)77987/77988.
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
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
354/2019
MIRADOLO
TERME
(PV)
- STRADA VICINALE DEI
DOSSI, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - EDIFICIO
RESIDENZIALE composto da
tre unità a schiera, a due piani
fuoriterra ed uno seminterrato,
con sedime pertinenziale, e
contigui piccoli appezzamenti
di terreno in lato Sud che
dall’atto
di
provenienza
risultano gravati da servitù
di passo; le opere edili,
impiantistiche ed urbanizzative
del complesso immobiliare in
esame risultano incomplete.
la vendita è soggetta a iva.
Prezzo
Euro
168.750,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 126.562,50). La
gara si terrà il giorno 14/07/21
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile per le
procedure esecutive - Notaio
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Delegato Cavigioli, in Pavia, 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
160/2014
MONTICELLI PAVESE (PV)
FRAZIONE
UMELLINA
LOCALITÀ
CASCINA
UMELLINA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - EDIFICIO
DI REMOTA COSTRUZIONE
con
annesso
cortile
pertinenziale,
all’interno
della
Strada
provinciale
detta “di Veratto”, formato
da un’abitazione elevata due
piani fuori terra, composta da
due locali e servizi (ingresso,
corridoio e ripostiglio) a piano
terreno e due locali e servizi
(anticamera,
ripostiglio
e
bagno) a piano primo, fra loro
collegati da scala interna,
cui sono annesse le porzioni
centrale e di ponente di un
edificio basso di servizio
ubicato sul lato settentrionale
del cortile, costituite da due
pollai e due ripostigli; altro
edificio, in corpo staccato,
ubicato sul lato meridionale
del cortile, costituito da un
magazzino elevato un piano
fuori terra con annessi vani
adibiti a ripostiglio e locale
caldaia; sedime ad orto, posto
immediatamente a mezzodì
dei beni sopra descritti, al cui
servizio è destinato. Prezzo
Euro 48.563,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 36.423,00). La gara si terrà
il giorno 08/07/21 ore 10:00
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.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 189/2017
OTTOBIANO (PV) - VIA
PALESTRO, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CASA
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D’ABITAZIONE a due piani
fuori terra con area di
proprietà esclusiva composta:
al piano terra: ingressodisimpegno, cucina, bagno,
soggiorno e scala di accesso
al piano primo; al piano primo:
disimpegno, n. 2 camere
da letto e bagno. Sedime di
terreno. Prezzo Euro 31.500,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 23.625,00). La
gara si terrà il giorno 16/07/21
ore 15:30 presso A.N.P.E.P.
Associazione
Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Delegato Marchetti,
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 922/2017
PIEVE
PORTO
MORONE
(PV) - VIA MARCONI, 2-4
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
posto al secondo piano (terzo
fuori terra) senza ascensore,
facente parte di un fabbricato
a condominio a destinazione
residenziale. L’Appartamento
è composto da un unico vano
con disimpegno, bagno e n. 2
balconi. Autorimessa posta
al piano terra del medesimo
stabile condominiale in cui è
posto l’Appartamento. Prezzo
Euro 21.656,25 (possibile
presentare offerte a partire
da € 16.242,19). La gara
si terrà il giorno 16/07/21
ore 15:30 presso A.N.P.E.P.
Associazione
Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Delegato Marchetti,
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 8/2018
PORTALBERA (PV) - VIA
ANDREA
COSTA,
19
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE disposta su tre

piani fuori terra composta da:
soggiorno, angolo cottura,
bagno, due camere al piano
terra, locali al rustico e portico
di pertinenza al piano primo,
sottotetto al piano secondo;
una tettoia su due piani fuori
terra in aderenza sul lato Est,
un ripostiglio (ora demolito)
in aderenza sul lato Nord e un
terreno in corpo staccato verso
Sud. Prezzo Euro 15.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 11.250,00). La
gara si terrà il giorno 13/07/21
ore 15:00 presso A.N.P.E.P.
Associazione
Notarile
Procedure Esecutive Pavia
- Notaio Delegato Rognoni,
in Pavia, Via Luigi 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 844/2017
RIVANAZZANO
TERME
(PV) - VIA GIUSEPPE VERDI,
5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - FABBRICATI E
TERRENI come meglio di
seguito descritti: a) Bene
Comune non Censibile (ossia
porzione di fabbricato che non
possiede autonoma capacità
reddituale, essendo parte
comune di almeno due unità
immobiliari urbane) costituito
da un sedime di terreno
comune alle unità immobiliari
identificate alla particella 186
al sub.2 (abitazione di tipo
economico) e al sub. 3 (unità
in corso di costruzione); b)
Unità immobiliare composta
da: al piano seminterrato tre
locali adibiti a cantina, al piano
terra l’ingresso principale,
un soggiorno, una cucina, un
modestissimo
disimpegno
ed un modestissimo servizio
igienico, un terrazzino e il vano
scala interno che permette
il collegamento sia al piano
seminterrato che ai piani
sovrastanti; al piano primo
un balcone, una camera, un
corridoio, un vano utilizzato
come
camera
da
letto
matrimoniale con accesso
diretto ad un servizio igienico,
un servizio igienico, un

ulteriore disimpegno dal quale
si accede ad un ripostiglio/
lavanderia e ad una camera
da letto; al piano secondo
una camera, un corridoio dal
quale si accede ad un vano
utilizzato come cucina/sala
da pranzo, un servizio igienico,
un modestissimo disimpegno
dal quale si accede sia ad un
servizio igienico che ad un
vano utilizzato come camera
da letto;c) Unità immobiliare
in corso di costruzione
composta da due locali di cui
al momento del sopralluogo
del CTU uno veniva utilizzato
come autorimessa mentre
quello retrostante come locale
di deposito. d) Appezzamento
di terreno. Prezzo Euro
399.220,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 299.420,00). La gara si terrà
il giorno 08/07/21 ore 17:00
presso 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 di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca PaolaClaris
Appiani. Rif. CC 1466/2012

SPESSA PO (PV) - LOCALITA’
SOSTEGNO - VIA DELLE DALIE,
8 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - VILLETTA A SCHIERA
DI TESTA facente parte di
complesso condominiale ,
composta da 2 piani fuori
terra (terra e primo). Il piano
terra è composto da: porticato
di
ingresso,
soggiorno,
lavanderia, ripostiglio, bagno e
portico retrostante, circondato
sul lato di ingresso e due lati da
giardino recintato, attraverso
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una scala a chiocciola ancora
da posare (attualmente scala
a pioli) si accede al piano
primo composto da: due
camere,
cabina
armadio,
bagno e due balconi. Si accede
dalla via Delle Dalie attraverso
un
passaggio
comune
condominiale delimitato da
cancelli carraio e pedonale
con l’indicazione del civico
8. Prezzo Euro 75.500,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 56.625,00). La
gara si terrà il giorno 20/07/21
ore 17:00 presso Studio Avv.
Marco Sartori, in Voghera, via
Plana 52/A - tel. 0383 270344.
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
Pavia
tel. 0382539013.G.E. Dott.
Francesco Rocca Rif. RGE
532/2019

TORRE
BERETTI
E
CASTELLARO (PV) - VIA
ROMA,
24
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2)
UNITÀ
IMMOBILIARE
A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE
facente
parte di un complesso su
due livelli, disposta su unico
livello al piano primo del
complesso; si estende tra la
Via Roma e la Via Sterciola,
sulla prima prospettano gli
ambienti principali, mentre
sulla seconda affacciano
degli immobili accessori di
pertinenza.
Composizione
interna unità immobiliare e
identificazione
accessori:
accesso
tramite
locale
utilizzato come sala da pranzo
del Lotto 1 e successivamente
salendo per la scala interna;
in questo modo si raggiunge
un disimpegno, intorno al
quale sono articolate le sette
camere presenti sul piano,
con l’aggiunta di una ulteriore
camera laddove in planimetria
è
indicata
una
cucina.

Nell’unità sono inoltre presenti
due bagni, due terrazzi, un
balcone e vani accessori.
attualmente utilizzato come
centro di accoglienza. Prezzo
Euro 30.906,56 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 23.179,92). La gara si terrà
il giorno 20/07/21 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 672/2016
VIGEVANO (PV) - VIA DON
ANTONIO STOPPANI, 12
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 8) POSTO
AUTO
SCOPERTO
mq.
12. Prezzo Euro 1.223,44
(possibile presentare offerte
a partire da € 917,58).LOTTO
9) POSTO AUTO SCOPERTO
mq. 13. Prezzo Euro 1.139,06
(possibile presentare offerte
a partire da € 854,30). LOTTO
10) POSTO AUTO SCOPERTO
mq. 13. Prezzo Euro 1.139,06
(possibile presentare offerte
a partire da € 854,30). LOTTO
11) POSTO AUTO SCOPERTO
mq. 12. Prezzo Euro 1.223,44
(possibile presentare offerte
a partire da € 917,58). LOTTO
12) POSTO AUTO SCOPERTO
mq.12. Prezzo Euro 1.223,44
(possibile presentare offerte
a partire da € 917,58). LOTTO
13) POSTO AUTO SCOPERTO
mq. 12. Prezzo Euro 1.223,44
(possibile presentare offerte
a partire da € 917,58). La gara
si terrà il giorno 08/07/21
ore 15:00 presso A.N.P.E.P.
Associazione
Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Di Giorgi, 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
361/2018

VOGHERA (PV) - VIA POZZONI,
36 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- PORZIONE D’ABITAZIONE
NON DI LUSSO a due piani
fuori terra, oltre ad un piano
cantinato, composto al piano
terreno da ingresso e vano
scala,
soggiorno,
cucina,
bagno, lavanderia e piccolo
ripostiglio, al primo piano due
locali e servizi con piccola
area a giardino antistante ed
area cortilizia retrostante allo
stesso. Prezzo Euro 38.850,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 29.137,50). La
gara si terrà il giorno 14/07/21
ore 14:30 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Odorisio, 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 99/2015

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA,
58 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO PRINCIPALE
(abitazione su due piani) E UN
FABBRICATO DI PERTINENZA
retrostante (al solo piano
terra). L’accesso all’abitazione,
avviene direttamente da via
Roma, ed anche dal posteriore
cortile comune attraverso un
portone dell’unità abitativa
attigua, gravata di servitù di
passaggio sia pedonale che
carraio. L’edificio pertinenziale
è articolato al solo piano terra
e risulta accessibile solo dalla
corte comune. L’abitazione è
articolata, al piano terra in un
unico vano di mq. 18,98 e al
piano primo in una camera di
mq. 11,15 , un servizio igienico
di 3,76 e un disimpegno di mq.
2,04 Il collegamento tra i due
piani avviene mediante una
scala a chiocciola in metallo,
posizionata
in
posizione

baricentrica. Il fabbricato
pertinenziale è costituito da
un vano cantina di mq. 13,14 ,
due ripostigli di mq. 0,49 e mq.
2,85. Prezzo Euro 24.400,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 18.300,00). La
gara si terrà il giorno 13/07/21
ore 16:30 presso Studio Avv.
Marco Sartori, in Voghera,
via Plana 52/A. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare il
sito http://www.garavirtuale.
it/. Per visitare l’immobile
contattare il Delegato alla
vendita Avv. Marco Sartori
(Tel./Fax:
0383270344
- cell.: 338 9572162) o il
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
361/2019

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
CERVESINA (PV) - VIA
COOPERATIVA,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) FABBRICATO
RURALE (PORTICO) elevato
ad un piano fuori terra con
soprastante ex cascina suddiviso in tre parti con n. 2
accessi posizionati su lato
corto e appezzamenti di
terreno. Prezzo Euro 30.047,58
(possibile presentare offerte a
partire da € 22.535,68). La
gara si terrà il giorno 20/07/21
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 98/2015
CILAVEGNA (PV) - VIA
ENRICO
BERLINGUER,
198-200
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
COMPLESSO IMMOBILIARE A
DESTINAZIONE PRODUTTIVA,
composto
da
fabbricati
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www.
ad uso deposito, officina,
autorimesse, uffici e tettoie
con grande area di pertinenza
esterna, oltre ad un fabbricato
a due piani fuori terra
composto da: al piano terra si
trovano gli uffici composti da
cinque locali e da un bagno;
attraverso la scala interna si
accede al seminterrato, dove di
trova una grande autorimessa
ed un ripostiglio, e al primo
piano dove si trovano i
due appartamenti, il primo
composto da soggiorno con
cucina a vista, due camere e un
bagno, il secondo composto
da soggiorno con cucina a
vista, una camera, un bagno
e un ripostiglio; entrambi gli
appartamenti sono dotati
di
due
balconi.
Prezzo
Euro 104.800,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 78.600,00). La gara si terrà
il giorno 09/07/21 ore 09:00
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
165/2016
FORTUNAGO (PV) - LOCALITA’
MONTEBELLETTO,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
LOTTO
2)
FABBRICATI
strumentali
all’attività agricola e relativi
terreni,
e
precisamente:
abitazione (casa di caccia),
composta da piano terra:
ingresso,
soggiorno,
cucina, studio, bagno; piano
primo: disimpegno, quattro
camere e bagno; piano
seminterrato:locale deposito
e cantina; magazzini, portici e
tettoie composti da magazzini,
portici e tettoie, locale ritrovo
e bagno al piano terra e al
piano primo magazzini e solai,
tettoia aperta di 123 mq con
area di pertinenza, cabina
elettrica, area urbana mq 670,
nonchè terreni agricoli. Prezzo
Euro 1.227.100,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 920.325,00). La gara
si terrà il giorno 14/07/21
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ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile per le
procedure esecutive - Notaio
Delegato Cavigioli, in Pavia, 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
750/2018
PAVIA (PV) - VIA SABBIONE,
8 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE
ADIBITA AD USO MAGAZZINO
posto al piano seminterrato
di un fabbricato facente parte
del Residenziale Sabbione
formato da quattro palazzine
e da un’ampia zona a verde
con
accesso
dalla
Via
Sabbione n. 8. I fabbricati
e le unità immobiliari che li
compongono fanno parte del
Condominio Sabbione/E e del
Supercondominio Sabbione. Il
bene è composto da un unico
locale con accesso carraio dal
corsello comune di accesso
alle autorimesse a cui si accede
dal cortile comune. Tutto il
locale si presenta in pessimo
stato di conservazione e
manutenzione,
colmo
di
materiale ingombrante ed
attrezzature varie tra cui due
furgoni tipo “Doblo” contenenti
varie scatole e materiale
elettrico.
Nel
magazzino
sono stati ricavati due locali
realizzati con pareti, parte in
muratura e parte in pannelli
di legno, con porta in legno:
un servizio igienico con
pavimento in piastrelle di
ceramica, piccola finestra
in metallo e vetro; un locale
ufficio con pavimento in
piastrelle di ceramica e pareti
tinteggiate; entrambi in cattivo
stato di manutenzione, con
impianti fatiscenti e ingombri
di vario materiale. Questi due
locali non risultano indicati né
nella pratica edilizia né sulla
planimetria catastale. Prezzo
Euro 30.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 22.500,00). La gara si terrà
il giorno 15/07/21 ore 11:00
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.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 403/2019

STRADELLA (PV) - VIA
BELTRAMI, 3 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UFFICIO
sito
in
una
soluzione
immobiliare
indipendente,
costituito da quattro uffici, un
bagno con relativo antibagno,
un ripostiglio e un locale per
la centrale termica. L’edificio
è circondato su tutti i lati
da un’area cortilizia ad uso
esclusivo recintata a cui
accede
tramite
cancello
carraio su Via Beltrami. Prezzo
Euro 70.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 52.500,00). La gara si terrà
il giorno 14/07/21 ore 14:30
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.
Antonio Codega. Rif. RGE
598/2015
TORRE
BERETTI
E
CASTELLARO (PV) - VIA
FRASCAROLO, 13 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE con piano terra e
primo collegati da scale interne
e fabbricato con laboratorio e
vani annessi in un solo corpo
staccato dall’abitazione per
complessivi mq 277 circa
commerciali, cortile e terreno
di pertinenza. I beni pignorati
sono un’abitazione, una serra,
e un fabbricato in N.C.E.U.
con categoria laboratorio

di fatto magazzino con due
ripostigli e un portico, tutti
insistenti su terreno e cortile
di pertinenza. Il compendio è
accessibile da cancello carraio
al civico 13 di Via Frascarolo
in Torre Beretti e Castellaro.
L’abitazione è composta da
10,5 vani catastali disposti
su due piani collegati da due
scale interne; tra la serra
ed il fabbricato adibito a
ma-gazzino con annessi e
l’abitazione, è interposto il
cortile. La zona è centrale al
paese, l’edificazione è rada, a
due/tre piani prevalentemente
residenziale; a poca distanza
sono presenti gli unici negozi
al dettaglio; buona la dotazione
di par-cheggi pubblici; la zona
è dotata delle reti gas metano,
elettricità, acqua e fogna
pubblica. Si precisa che la
copertura del ripostiglio a lato
ingresso carraio è in lastre di
eternit. Prezzo Euro 60.300,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 45.225,00). La
gara si terrà il giorno 08/07/21
ore 11:30 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 247/2018
TORRE
BERETTI
E
CASTELLARO (PV) - VIA
ROMA,
24
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1)
UNITÀ
IMMOBILIARE
A
DESTINAZIONE
COMMERCIALE facente parte
di un complesso su due livelli,
l’immobile
originariamente
aveva funzione di ristorante
con relativi accessori ed
attualmente utilizzato come
centro di accoglienza, la
proprietà, disposta su unico
livello, si estende tra la Via
Roma e la Via Sterciola, sulla
prima prospettano gli ambienti
principali, mentre sulla seconda
affacciano degli immobili
accessori
di
pertinenza.
Composizione interna unità
immobiliare e identificazione
accessori:locale
utilizzato
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come sala da pranzo, locali
utilizzati
come
ufficio,
camera, disimpegno, cucina
ed un ulteriore vano utilizzato
anch’esso come sala da
pranzo; bagni e dei piccoli
vani accessori oltre alla
centrale termica, tettoia che
porta al giardino privato e
agli accessori posti sul retro
al piano terra. l’immobile è
gravato da diritto di passaggio
a favore dell’unità posta al
piano superiore (Lotto 2)
che, come unica possibilità
di accesso ha il passaggio
tramite
scala
interna
dall’unità sottostante. Prezzo
Euro 27.831,09 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 20.873,32). La gara si terrà
il giorno 20/07/21 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 672/2016

Terreni
CILAVEGNA (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
4) VARI APPEZZAMENTI DI
TERRENO e precisamente: A)
Mappali 3942, 3943 e 3949 del
foglio 5: terreni della superficie
complessiva di 622 mq, si
trovano ai margini orientali
dell’abitato e costituiscono
viabilità, parcheggi e verde
pubblico. B) Mappale 92 del
foglio 2: terreno, di superficie
pari a 2.201 mq, si trova nella
porzione
nord-occidentale
del territorio comunale di
Cilavegna, lungo la Strada
Provinciale 104. Al momento
del sopralluogo del CTU
risultava incolto. C) Mappali
106 e 531 del foglio 12:
terreni, di superficie totale
pari a 2.881 mq, si trovano ai
margini orientali dell’abitato,
lungo una strada vicinale. Al
momento del sopralluogo
del CTU risultavano incolti.

D) Mappale 57 del foglio 1:
terreno, di superficie pari
a 2.277 mq, si trova nella
porzione nord-occidentale del
territorio comunale, a confine
con quello di Borgolavezzaro.
Al momento del sopralluogo
del CTU il terreno risultava
incolto. E) Mappali 388, 61
e 358 del foglio 3: terreni, di
superficie totale pari a 7.635
mq, si trovano nella porzione
nordoccidentale del territorio
comunale di Cilavegna; il
mappale 388 in corrispondenza
dell’intersezione
tra
la
Strada Vicinale da Tornaco a
Cilavegna e la Strada Vicinale
Galliana, mentre i mappali 61
e 358 si trovano in prossimità
della Roggia del Prazzuolo.
Al momento del sopralluogo
del CTU le aree risultavano in
buono stato, oggetto di recenti
coltivazioni. F) Mappali 19 e
293 del foglio 10: terreni, di
superficie rispettivamente pari
a 695 mq. (mappale 19) e 205
mq. (mappale 293), si trovano
ai margini sud- occidentali
dell’abitato di Cilavegna, lungo
il corso d’acqua denominato
Cavo Oriate. In particolare, il
mappale 293 è costituito da una
porzione di strada campestre,
mentre il mappale 19 risulta
attualmente occupato da una
costruzione abusiva utilizzata
a scopo ricreativo durante i
mesi estivi. G) Mappali, 309,
310 e 51 del foglio 4: terreni,
di superficie totale pari a 1.492
mq, si trovano nella porzione
settentrionale del territorio
comunale,
in
prossimità
della Strada Vicinale da
Borgolavezzaro a Gravellona,
e costituiscono porzioni di
strada campestre. Prezzo
Euro
8.900,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 6.675,00). La gara si terrà
il giorno 09/07/21 ore 09:00
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
165/2016

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
CECIMA (PV) - FRAZIONE
SERRA DEL MONTE, SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE a tre
piani fuori terra con annesso
terreno esclusivo adiacente
oltre terreno agricolo in
corpo
staccato.
Prezzo
Euro 19.425,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 14.568,75). La gara si terrà
il giorno 08/07/21 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.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 55/2007

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
TORRAZZA COSTE (PV) VIA EMILIA, 16/C - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
A) FABBRICATO DI RECENTE
COSTRUZIONE DESTINATO
A
BAR,
GELATERIA,
RISTORANTE E MUSICA DAL
VIVO: composto al piano
terra da ampio locale in parte
vetrato con destinazione bar/
gelateria, da zona destinata al
retro bar e preparazione gelati
e servizi igienici. Al piano primo
zona dedicata a ristorante
pizzeria con terrazza, nonché
spazio destinato alla cucina
ed ai servizi igienici, e al piano
interrato su fronte strada
zona dedicata alla musica
dal vivo e guardaroba; retro
destinato a vani tecnici,
locali motore, dispensa, celle
frigo, cantina e spogliatoio
del personale. Prezzo Euro
220.494,15
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 165.370,61). La gara si terrà
il giorno 14/07/21 ore 16:00
presso Studio Professionista

Delegato Avv. Morandini, in
Voghera, Via Cavallotti, 44,
tel. 0383640553. 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 205/2010

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDI
BONFIGLIO, 51 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE in fabbricato
con struttura in conglomerato
cementizio prefabbricato a
due piani fuori terra; sita al
piano primo (secondo fuori
terra) adibita ad attività
commerciale bar sala biliardi
– sala TV costituita da tre
ampie sale, servizi igienici,
servizio di montascale per
persone diversamente abili
per raggiungere il piano,
oltre vano scala di proprietà
con ingresso diretto dalla
pubblica via, e con diritto di
accesso all’area di esclusiva
proprietà dell’unità posta
al piano terra con accesso
anche con mezzi pesanti
utilizzando solo l’accesso
sul lato nord-est. Prezzo
Euro 108.922,86 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 81.692,14). La gara si terrà
il giorno 14/07/21 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Mandirola, in
Voghera, Via Cavallotti, 44 - tel.
0383/640553. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile
contattare il Delegato alla
vendita e Custode Avv. Laura
Mandirola (tel.: 0383/640553)
o l’ausiliario IVG – Istituto
Vendite Giudiziarie – Vigevano,
Strada dei Rebuffi, 43 - Tel.
0381/691137.G.E.
Dott.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 201/2011
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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.

Resta sempre informato sulle nostre attività
con i nostri canali social!
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