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CUMIANA - IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE. 
REG. BIVIO, STRADA TORINO, 14 elevato a 2 piani 
fuori terra e pertinenze connesse, così composto: al 
piano terreno da locale ad uso autorimessa e locali di 
servizio, cantine e ripostigli, al primo piano (2° fuori 
terra), alloggio per abitazione accessibile da scala 
interna composto da disimpegno, cucina e soggiorno, 
quattro camere da letto, doppi servizi igienici, balconi 
e terrazzi, il tutto entrostante area cortilizia recintata. 
Prezzo base Euro 120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.000,00. Vendita senza incan-
to 04/03/16 ore 14:45. Curatore Fallimentare Dott. 
Massimo Maero tel. 0119065533. Rif. FALL 15/2013 
PIN292280
  

LUSERNA SAN GIOVANNI - APPARTAMENTO. VIA 
AI VOLA, 44 al piano rialzato composto da ingresso, 
disimpegno, due camere, servizi e cucina; una can-
tina al piano seminterrato; una autorimessa al piano 
seminterrato, un posto auto al piano terreno. Prezzo 
base Euro 91.000,00. L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 68.250,00. Vendita senza incanto 
03/03/16 ore 15:30. Professionista Delegato alla ven-
dita Avv. Emanuele Contino tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele Contino tel. 011485332 
- studiolegalecontinopisano@gmail.com. Rif. RGE 
142/2013 PIN292441
  

ORBASSANO - ALLOGGIO. VIA CASTELLAZZO, 24. 
al piano terreno (1° f.t.) composto da ampio soggior-
no, cucina abitabile con angolo cottura, disimpegno, 
un bagno e una camera. Non collegato direttamente 
in quanto avente accesso separato da vano scala 
comune alle due unità immobiliare della stessa pro-
prietà, camera ad uso studio con un bagno. Su spazio 
esterno un ampio cortile comune a più subalterni della 
stessa proprietà. Al piano interrato una cantina, una 
centrale termica comune con l’unità immobiliare del 
primo piano ed un ampio locale di sgombero gravato 
dal diritto di passaggio a favore dell’appartamento 
del primo piano. al piano terreno due locali autori-
messa con accesso dal cortile interno comune a più 
subalterni della stessa proprietà. Prezzo base Euro 
125.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 93.750,00. Vendita senza incanto 26/02/16 ore 
18:00. Professionista Delegato alla vendita Notaio 
Luigi Migliardi tel. 011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 98/2010 PIN290617
  

VILLAFRANCA PIEMONTE - ALLOGGIO. VIA SAN-
TISSIMA ANNUNZIATA, 7. al piano terreno (I f.t.) di 
fabbricato elevato a due piani fuori terra entrostante a 
terreno, composto da soggiorno, due camere, piccolo 
disimpegno e bagno; al piano terreno (I f.t.), locale 
ad uso autorimessa con annesso piccolo locale di 
sgombero. Prezzo base Euro 38.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 28.500,00. Vendita 
senza incanto 04/03/16 ore 09:35. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gustavo Fournier. Cu-
stode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
38/2010 PIN290911

PERRERO - LOTTO 3) TERRENI BOSCHIVI. VIA 
TRAVERSE, 1 di montagna, nei pressi delle Borgate 
di Traverse e Granero e precisamente particelle 74 
e 399 del foglio 3 particelle 17 e 135 del foglio 11 
particelle 123 e 124 del foglio 13 il tutto con una 
superficie complessiva pari a mq. 8.369. I terreni 
risultano incolti da molto tempo, su di essi é presente 
il bosco tipico delle zone montagnose. Prezzo base 
Euro 1.275,00. L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 956,25. Vendita senza incanto 04/03/16 ore 
15:00. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011482960. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 144/2011 PIN292512
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