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Terreni

Abitazioni e box

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA NINO COSTA, 65 posto al piano terzo (4° f.t.) - scala L del “Fabbricato 
Verde” del Complesso Residenziale “Rosella” composto da ingresso, cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio e balconi, oltre a cantina pertinenziale al piano seminterrato. Prezzo base Euro 43.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/16 ore 16:00. Professionista Delegato alla vendita Avv. Paolo Bolley. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 48/2013 PIN279875
	 	

CAMPIGLIONE-FENILE - LOTTO 4) VILLA. VIA BIBIANA, 15: con area scoperta di pertinenza, 
formata da: un alloggio al piano terreno composto di due camere, soggiorno, cucina, ingresso, ser-
vizio igie- nico, ripostiglio esterno; un alloggio al piano primo composto di due camere, soggiorno, 
cucina, servizio igienico e ripostiglio, oltre cantina al piano sotterraneo; alloggio ai piani terreno, primo 
e secondo (mansarda) composto di ripostiglio e locale w.c. al piano terreno, di soggiorno e cucina 
al piano primo e di due camere, servizio igienico e disimpegno al piano secondo (mansarda); due 
rimesse al piano terreno. Prezzo base Euro 230.000,00. Ai sensi dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace se è inferiore di oltre un quarto al predetto prezzo base. Pertanto 
l’offerta minima per la partecipazione alla vendita è pari a Euro 172.500,00. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 15:00. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 144/2011 PIN280470
	 	

CUMIANA - UNITÀ IMMOBILIARE. STRADA STATALE 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA , 55. parte 
di un fabbricato isolato a destinazione residenziale e commerciale ampliato e ristrutturato, situata 
al piano primo con accesso dal vano scala comune così composta: ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e due camere da letto. L’accesso al fabbricato avviene per mezzo di un cortile 
non recintato posto a lato della via pubblica. Si precisa che l’unità immobiliare pignorata ha diritto 
di parcheggiare un’ ‘autovettura sul mappale 3 nell’angolo che confina con la Strada Statale e la 
proprietà. Prezzo base Euro 34.000,00. Ai sensi dell’art. 571, secondo comma, c.p.c., l’offerta non 
è efficace se è inferiore di oltre un quarto al predetto prezzo base. Vendita senza incanto 18/12/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Vittoria Rossotto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 109/10+113/11+151/11 PIN280480

PERRERO - LOTTO 3) TERRENI. VIA TRAVERSE, 1 boschivi di montagna, nei pressi delle Borgate 
di Traverse e Granero e precisamente particelle 74 e 399 del foglio 3 particelle 17 e 135 del foglio 
11 particelle 123 e 124 del foglio 13 il tutto con una superficie complessiva pari a mq. 8.369. I terreni 
risultano incolti da molto tempo, su di essi é presente il bosco tipico delle zone montagnose. Prezzo 
base Euro 1.700,00. Ai sensi dell’art. 571, secondo comma, c.p.c., l’offerta non è efficace se è infe-
riore di oltre un quarto al predetto prezzo base. Pertanto l’offerta minima per la partecipazione alla 
vendita è pari a Euro 1.275,00. Vendita senza incanto 11/12/15 ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 011482960. Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 144/2011 PIN280471


