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Abitazioni e box

Terreni

BEINASCO - ALLOGGIO. STRADA TORINO, 142 disposto su due piani collegati 
tra loro mediante scala interna, così composto: al piano primo (secondo f.t.): due 
camere, soggiorno, cucina e servizi; al piano secondo (sottotetto): un locale ad uso 
soffitta non abitabile; al piano interrato: un locale ad uso cantina; al piano terreno: 
un locale ad uso autorimessa privata, con annesso terreno di pertinenza. Prezzo 
base Euro 159.200,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 119.400,00. 
Vendita senza incanto 19/10/16 ore 15:30. Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Alessandro Conte. Ausiliario e Custode Giudiziario Dott. Alessandro Conte 
(tramite propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 2066/2014 TO337747
  

BOBBIO PELLICE - FABBRICATO. LOCALITA’ VILLANOVA, STRADA COMU-
NALE DEL PRÀ elevato a tre piani fuori terra, oltre a piano interrato, con area 
pertinenziale di complessivi mq 51, così composto: -al piano terreno, un locale ad 
uso cucina, -al piano primo (secondo fuori terra), disimpegno, camera, bagno ed 
un w.c esterno, -al piano secondo (sottotetto), locale ad uso sgombero, -al piano 
interrato, un locale ad uso cantina. Tutti i piani sono collegati da scala interna, 
fatta eccezione per il locale sottotetto che è raggiungibile mediante scala retrattile. 
Prezzo base Euro 18.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 ore 15:45. Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Caterina Bertani tel. 0115611772. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 6/2012 PIN338165
  

PEROSA ARGENTINA - PORZIONE DI FABBRICATO BIFAMILIARE. VIA ROMA, 
44 levato a due piani fuori terra costituita da -alloggio al primo piano -locale non 
abitabile al piano 2 -cantina al piano seminterrato -autorimessa al piano seminterra-
to -autorimessa al piano seminterrato Immobile gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 ore 11:45. Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Alberto Miglia. Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 64/2011 PIN338158
  

VOLVERA - ALLOGGIO. VIA LEONE XIII, 16 al piano secondo composto da 
ingresso su soggiorno con cucinino, due camere, bagno e ripostiglio ed annessa 
cantina al piano seminterrato Autorimessa nel basso fabbricato interno al cortile 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 81.000,00. L’offerta non è effi-
cace se è inferiore a Euro 60.750,00. Vendita senza incanto 30/09/16 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. Sandra Limonici. Custode Giudiziario 
Avv. Sandra Limonici tel. 0114341652 e-mail segreteria@studiolegalelimonici.it. 
Rif. RG 1793/2013 PIN337927

BRICHERASIO - APPEZZAMENTO DI TERRENO EDIFICABILE. VIA VALDOME-
NICA, SNC su cui insiste una tettoia. Prezzo base Euro 38.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 28.500,00. Vendita senza incanto 28/09/16 ore 
15:00. Curatore Fallimentare Dott.ssa Marina Roetto tel. 0121794145. Rif. FALL 
37/2012 PIN337411
  

LUSERNA SAN GIOVANNI - LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE. VIA BELLO-
NATTI , 1(area residenziale in espansione), pianeggiante, ubicato a circa 800 ml 
dal centro urbano, di mq. catastali 1365 (si veda certificato di destinazione urba-
nistica). Prezzo base Euro 70.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 26/10/16 ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode Delegato Avv. Maria Celli tel. 01119823385. Rif. 
RGE 150/2013 PIN338179


