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Abitazioni e box
LUSERNA SAN GIOVANNI - ALLOGGIO. VIA I°MAGGIO, 
10 al piano I° ( 3°fuori terra) composto da: ingresso, cuci-
na, 3 camere, bagno e due balconi. Al piano interrato un 
locale uso cantina. Prezzo base Euro 47.700,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 35.775,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. B. Ferrero. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 84/2013 TO330400
  

VOLVERA - PORZIONE DI FABBRICATO BIFAMILIARE. 
VIA LEONARDO DA VINCI, 21/A, elevata ad un piano 
fuori terra oltre a piano interrato e sottotetto, il tutto collega-
to da scala interna, con circostante giardino pertinenziale, 
composta di: al piano interrato - intercapedine, autorimes-
sa, due cantine di cui una dotata di caldaia, ripostiglio 
(sottoscala), bagno e tavernetta; al piano terreno (primo 
fuori terra) - cucina, ingresso-soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno, giardino e terrazzo esclusivo; al piano 
primo-sottotetto (secondo fuori terra) - locali adibiti a 
camera e bagno;. Prezzo base Euro 360.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 270.000,00. Vendita 
senza incanto 27/09/16 ore 09:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. Custode Giudi-
ziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1478/2014 TO331429
  

LUSERNA SAN GIOVANNI - APPARTAMENTO. VIA AI 
VOLA, 44 al piano rialzato composto da ingresso, disim-
pegno, due camere, servizi e cucina; una cantina al piano 
seminterrato; una autorimessa al piano seminterrato, un 
posto auto al piano terreno. Prezzo base Euro 64.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/16 ore 17:00. Professio-
nista Delegato alla vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Giudiziario Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332 - studiolegalecontinopisano@gmail.com. 
Rif. RGE 142/2013 PIN331206
  

VILLAR PEROSA - ALLOGGIO. VIA DANTE ALIGHIERI, 
5 nel fabbricato di civile abitazione denominato Condo-
minio Aurora elevato a tre piani fuori terra, oltre a piano 
seminterrato e ad un basso fabbricato ad un piano fuori 
terra ad uso autorimesse posto al piano sotto strada nel 
cortile comune, al piano secondo (terzo fuori terra), com-
posto da corridoio, tinello, cucina, camera, bagno, locale 
di sgombero mansardato, porzione di sottotetto e due 
balconi; al piano seminterrato un locale ad uso cantina; 
al piano sotto strada: nel basso fabbricato ad uso autori-
messe, un locale ad uso autorimessa privata. Si precisa 
che la planimetria catastale non è conforme allo stato di 
fatto dell’immobile in quanto è stata modificata la posizio-
ne dei muri interni. Prezzo base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 39.000,00. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Dipietromaria. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 69/2013 PIN331729


