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Abitazioni e box

AIRASCA - APPARTAMENTO CON CANTINA. VIA NINO COSTA, 57 posto al piano 
secondo (terzo fuori terra) composto da ingresso, cucina, due camere, bagno oltre ad 
un piccolo ripostiglio e due balconi. Prezzo base Euro 55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. Vendita senza incanto 06/06/16 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Monica Crovella. Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 60/2012 PIN319712
  

MACELLO - REG. BERGA, 20- A) fabbricato principale: adibito ad abitazione, dotato 
di impianto di riscaldamento autonomo, a due piani fuori terra collegati per mezzo di 
scala interna a chiocciola, è così articolato: PIANO TERRENO: cucina/pranzo - disim-
pegno - bagno; PIANO PRIMO: due camere da letto, balcone con affaccio sul cortile; 
con area urbana di pertinenza esclusiva adibita a cortile; B) fabbricato accessorio: 
due locali ad uso deposito al piano terreno e primo, con annessi porticato al piano 
terreno e terrazzo al piano primo, con area urbana di pertinenza esclusiva adibita a 
cortile; il tutto (A+B) per circa mq. 94,98= e, C) terreno “vincolato a standard”, della 
superficie commerciale di circa mq. 390,00, di forma irregolare e gravato - sul lato a 
nord - da servitù di passaggio ad uso pubblico. Prezzo base Euro 59.250,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 44.437,50. Vendita senza incanto 16/06/16 ore 
15:30. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alberto Frascà. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 106/2012 PIN319117
  

PINEROLO - LOTTO 1) N. 3 GARAGES. VIA GIULIA MOLINO COLOMBINI in pes-
simo stato di conservazione, privi di impianti idraulici ed elettrici e di porte basculanti 
d’ingresso. Prezzo base Euro 32.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 13/06/16 ore 10:55. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Stefano De Giovanni. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 112/2008 PIN319718
  

PINEROLO - COMPENDIO IMMOBILIARE. VIA SABOTINO, 19 composto da fabbri-
cato di civile abitazione costituito da un alloggio al piano terreno con annessa cantina 
al piano interrato ed altro fabbricato costituito da una tettoia e due locali ripostiglio, 
più area di corte. Gli immobili sono elevati ad un piano fuori terra, e liberi su tre lati. Il 
fabbricato principale risulta essenzialmente composto: - al piano terra: da un porticato/
ingresso soggiorno, cucina, due camere, tre bagni oltre a due locali di sgombero e 
ripostiglio; -al piano interrato: da quattro locali adibiti a cantina/sgombero. Il fabbricato 
pertinenziale risulta essenzialmente composto: - al piano terra: da un locale di deposito 
aperto su un lato, da due locali ripostiglio. L’area di corte a corredo dei predetti fabbricati 
è utilizzata per il parcheggio/giardino. Prezzo base Euro 259.780,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 194.835,00. Vendita senza incanto 23/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. Fabrizio Rizzone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 80/2012 PIN319364


