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Abitazioni e box

BRUINO - per la quota di 2/6 (due sesti) via Leonardo da Vinci n. 21-23 locale ad uso 
autorimessa posto al piano interrato della superficie di mq 51,00. Dalla perizia in atti emerge 
che in riferimento a detto bene si è consolidata una servitù di passaggio a favore di terzi al 
locale attiguo (cantina) in quanto l’unico accesso è dall’autorimessa suddetta; -per la quota di 
3/6 (tre sesti) via Leonardo da Vinci n. 21 area urbana di mq. 264; via Leonardo da Vinci n. 23 
AREA URBANA DI MQ. 29; via Leonardo da Vinci n. 23 area urbana di mq. 12; via Leonardo 
da Vinci n. 23 area urbana di mq. 274. Prezzo base Euro 34.000,00. L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 26.000,00. Vendita senza incanto 28/01/16 ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
163/2009 PIN283863
  

LOMBRIASCO - COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA CASTEL RAINERO , 3 costituito da: a) 
Fabbricato unifamiliare di civile abitazione elevato a due piani furoi terra b) Fabbricato artigianale 
c) Fabbricato ad uso tettoia Sussistono irregolarità edilizie Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 108.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 12:00. Professionista Delegato alla vendita Dott. Alberto Miglia. Cu-
stode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 85/2010+149/2010 
PIN283806
  

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 seminterrato -autorimessa al piano seminterrato 
Immobile gravato da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 136.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 102.000,00. Vendita senza incanto 14/01/16 ore 12:15. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. Alberto Miglia. Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 64/2011 PIN283811
  

TORRE PELLICE - VIA STAMPERIA, 25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE. ad uso abitazione, con accesso dall’ingresso comune condominiale 
in prossimità del gruppo scala-ascensore, così composta: al piano secondo (terzo f.t.), locale 
di ingresso e scala di accesso al piano superiore; al piano terzo (quarto f.t.) collegato mediante 
scala interna, monolocale, antibagno, bagno e ripostiglio. Prezzo base Euro 28.000,00. L’of-
ferta non è efficace se è inferiore a 21.000,00 €. ZONA C27 DEL P.R.G.C., VIA STAMPERIA 
N. 25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE. ad uso 
abitazione, con accesso direttamente dalla galleria principale in prossimità del gruppo scala-
ascensore, così composta: al piano secondo (terzo f.t.), soggiorno pranzo con angolo cottura, 
scala di collegamento con il piano superiore, antibagno, bagno, ripostiglio, balcone; al piano 
terzo (quarto f.t.) collegato mediante scala interna, due camere, disimpegno, antibagno, bagno. 
Prezzo base Euro 85.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a 63.750,00 €. Vendita senza 
incanto 25/01/16 ore 15:05. Professionista Delegato alla vendita Dott. Franco Nada. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 215/10+51/11 PIN283446

TORRE PELLICE - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE. VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE). ad uso ufficio, con accesso direttamente dalla galleria principale in prossimità 
del gruppo scala-ascensore, così composta : al piano secondo (terzo f.t.), bussola di ingresso, due 
locali open-space ad uso ufficio, scala di collegamento con il piano superiore, antibagno, bagno; 
al piano terzo (quarto f.t.) collegato mediante scala interna, due locali open-space ad uso ufficio. 
Prezzo base Euro 120.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a 90.000,00 €. Vendita senza 
incanto 25/01/16 ore 15:05. Professionista Delegato alla vendita Dott. Franco Nada. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 215/10+51/11 PIN283447


