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Abitazioni e box

Terreni

FROSSASCO - PORZIONE DI ALLOGGIO. VIA BIVIO, 10 nel fabbricato di civile abitazione, ele-
vato a due piani fuori terra oltre ad un piano interrato parziale, al piano primo (secondo fuori terra) 
- composta da cucina, disimpegno, camera/soggiorno e bagno, oltre a due camere e ad un bagno 
realizzati sul lato nord, ricavati dalla confinante tettoia aperta; al piano interrato - autorimessa non 
censita al Catasto Fabbricati, avente accesso indipendente mediante rampa, oggetto di vincolo di 
pertinenzialità ai sensi della Legge 122/89 all’alloggio sopra descritto. Prezzo base Euro 38.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 28.500,00. Vendita senza incanto 08/03/18 ore 09:40. 
Professionista Delegato alla vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 121/08+210/12 TO459495
  

MACELLO - ALLOGGIO. REGIONE CHIARBONELLE, 4 ORA N. 8 al piano terreno facente parte 
del fabbricato di civile abitazione elevato a due piani fuori terra, oltre a piano interrato ove è sita la 
cantina di pertinenza dell’alloggio, con terreno pertinenziale e due autorimesse private site in basso 
fabbricato accessibile da cortile comune. L’appartamento è composto da ingresso a vista su cucina 
con caminetto e con balcone, soggiorno con balcone, due camere delle quali solo una con balcone 
ed un servizio igienico. Si accede all’ alloggio da cortile comune a mezzo pianerottolo e vano scala. 
Prezzo base Euro 68.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/18 ore 15:30. Professionista Delegato alla vendita Dott. Fabrizio Rizzone. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 1165/2016 TO459460
  

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 LOTTO 1) CASA colonica a due piani fuori terra di antica costruzione 
e completamente da ristrutturare, composta da cucina, camera, due locali di sgombero e wc esterno 
al piano terreno, due camere, locale di sgombero e balcone al piano primo, e magazzino costituito 
da due locali di deposito al piano terreno e due al piano primo. Prezzo base Euro 26.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 19.500,00. LOTTO 4) CASA INDIPENDENTE a due piani fuori 
terra da ristrutturare composta da cucinino, tinello, tre camere, bagno ingresso, ripostiglio e porticato 
al piano terreno, ampio locale di sgombero e balconi al piano primo e magazzino costituito da più 
locali deposito con porticato. Prezzo base Euro 36.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 27.000,00. Vendita senza incanto 07/03/18 ore 16:30. Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Mariella Vagnozzi tel. 0121.393139 – 390504. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 176/2011 PIN459576

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO di mq. 1776. Prezzo base 
Euro 2.400,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 1.800,00. LOTTO 3) DUE SERRE PER 
ORTOFLORICOLTURA in buone condizioni di uso e manutenzione. Prezzo base Euro 26.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 19.500,00. Vendita senza incanto 07/03/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi tel. 0121.393139 – 390504. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 176/2011 PIN459577


