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Abitazioni e box

SANGANO - PORZIONE DI VILLA. VIA LANZETTO, 8 
elevata a due piani fuori terra, oltre a sottotetto e piano 
interrato costituita da: -locali catastalmente destinati 
a lavanderia e ripostiglio con portico al piano terreno, 
nello stato di fatto adibiti a soggiorno, due camere, ba-
gno e cucina/pranzo -ingresso ,cucina,soggiorno,due 
camere,corridoio e due bagno al piano primo -sottotetto 
adibito a ingresso su soggiorno,cucina/pranzo,bagno e 
camera -box auto e locali adibiti a tavernetta al piano 
interrato. Si segnala che, secondo quanto riferito dal 
nominato esperto, i locali al piano terreno ed al piano 
sottotetto sono stati realizzati abusivamente. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 255.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 191.250,00. Vendita senza incanto 
28/11/17 ore 10:30. Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Amerio Erika. Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 35/2010 
PIN413814
  

TORRE PELLICE - APPARTAMENTO COMPOSTO DA. 
VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ, 1 ingresso, soggiorno, 
due camere cucinino, ripostiglio, locale uso sgombero al 
piano cantinato e box auto. Prezzo base Euro 35.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 28/11/17 ore 16:30. Professio-
nista Delegato alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi tel. 
0121.393139 - 390504. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 926/15+2021/14 TO414279
  

VILLAR PEROSA - ALLOGGIO. VIA CAVOUR, 2 al 
piano terzo, quarto fuori terra, composto di due camere, 
cucina, disimpegno, servizio e due balconi. Al piano 
seminterrato un locale ad uso cantina. Al piano terreno 
una autorimessa. Prezzo base Euro 15.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 11.250,00. Vendita 
senza incanto 29/11/17 ore 16:00. Professionista Dele-
gato alla vendita Avv. Franca Quagliotti tel. 0114330665. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 16/2013 PIN413592


