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Abitazioni e box

Terreni

INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, che fornisce informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.
Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite.
E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il curatore fallimentare. 
Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.
PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO IV, SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI GIORNI DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10,30 
ALLE 12,30 – TEL.: 0114328022.
È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.
COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:
per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito telefonico;
per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;
per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato camerale aggiornato o documento equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono essere scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.it.
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del delegato entro il giorno prima della data di udienza; sull’esterno della busta devono essere indicati il 
giorno dell’udienza e il nome del professionista delegato; nell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare (se vi sono più lotti), 
il prezzo offerto, il termine e il modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; all’offerta devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro 
e la cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni 
dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla gara.
DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine stabilito nell’avviso di vendita.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato o, in mancanza di indicazioni, nella misura del 20% del prezzo 
di aggiudicazione, salvo conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono comprese anche quelle relative alle cancellazioni 
delle formalità pregiudizievoli.
Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti.
MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione; l’elenco delle banche disponibili si trova sul sito www.tribunale.
torino.giustizia.it.

PANCALIERI - CASA DI CIVILE ABITAZIONE. VICOLO DEL TEATRO, 1 a due 
piani fuori terra, collegati da scala interna, con accesso pedonale e carraio da Vicolo 
del atro 1 e solo pedonale da Via San Nicolao 20, composta da: - al piano terra (1° 
f.t.), ingresso, una camera, soggiorno con angolo cottura e servizio - lavanderia; - al 
piano 1° (2° f.t.),due camere, disimpegno e servizio. - al piano terreno, nel cortile 
ove il fabbricato insiste, area urbana di pertinenza di mq. 18. Prezzo base Euro 
110.000,00. Vendita senza incanto 20/01/16 ore 17:30. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 209/2012 PIN284506
  

PEROSA ARGENTINA - NUDA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI UN APPAR-
TAMENTO. VIA TRENTO, 6/B al primo piano (secondo fuori terra) del condominio 
“Il pioppeto”. Tale appartamento è composto da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, ripostiglio, bagno, balcone e cantina posta al piano interrato. Prezzo base 
Euro 28.220,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 21.165,00. Vendita senza 
incanto 28/01/16 ore 16:30. Professionista Delegato alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 - 390504. Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 189/2010 PIN284080
  

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA TOGLIATTI , 19 al piano secondo composto di 
cucina soggiorno, due camere, bagno ed ingresso con annessa cantina. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a 75 %. Vendita senza 
incanto 27/01/16 ore 15:30. Professionista Delegato alla vendita Avv. Daniele Cirio. 
Custode Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. Rif. RGE 49/2013 PIN284465
  

SAN SECONDO DI PINEROLO - COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA MARCO 
POLO, 38 formato da tre fabbricati edificati su terreno, e precisamente: - un’abitazione 
disposta su due piani fuori terra, disposto su due piani fuori terra collegati tra di loro 
da una scala a chiocciola, comprendente un ingresso-soggiorno, una cucina, due 
camere matrimoniali, un bagno, un corridoio, oltre a una scala a chiocciola e due 
porticati esterni al piano terreno; un soggiorno, una cucina, una camera matrimoniale, 
una camera singola, un bagno e cinque locali sottotetto inabitabili al primo piano;. - 
un’abitazione (dependance) disposta su un unico piano fuori terra, comprendente un 
locale soggiorno-angolo cucina e una zona notte, oltre ad un bagno; - un deposito con 
relativo bagno-lavanderia al piano terra ed un locale tecnico sempre al piano terra con 
sovrastante piscina e terreno pertinenziale adibito a cortile e giardino. Prezzo base 
Euro 380.000,00. Vendita senza incanto 20/01/16 ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bolley. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 218/2012 PIN284426
  

VILLAFRANCA PIEMONTE - VIA STEFANO GRANDE, 16 LOTTO 1) VILLETTA A 
SCHIERA elevata a due piani fuori terra, oltre l’interrato, composta di: - al piano terreno 
(primo f.t.): soggiorno, cucina, camera, disimpegno, ripostiglio (indicato in planimetria) 
e bagno; - al piano primo (secondo f.t.): due camere, disimpegno e bagno; - al piano 
interrato: cantina e sgombero; - allo stesso piano interrato: autorimessa. L’immobile 
è interessato dalla convenzione edilizia stipulata con atto del notaio Federico Lobetti 
Bodoni in data 16 giugno 1990 repertorio n. 10797/3566. Prezzo base Euro 97.500,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 73.500,00. VIA TRENTO, 2-4 LOTTO 2) 
DUE RUSTICI completamente da ristrutturare, il primo adibito ad abitazione elevato 
a due piani fuori terra, composto da una camera al piano terreno e una camera e 
servizio al piano primo; il secondo fabbricato accessorio elevato a due piani fuori terra, 
composto da magazzino e sosta al piano terreno e soppalco al piano primo. Tra i due 
fabbricati è interposta un’area adibita a cortile mentre dal lato di via Trieste è presente 
un’area adibita a orto-giardino. L’immobile è gravato da servitù di passaggio. Prezzo 
base Euro 9.750,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 7.350,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 18:00. Professionista Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 103/2008+28/2012 PIN284373
  

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 120.000,00. L’offerta non è efficace se è in-
feriore a Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 19/01/16 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sandra Limonici. Custode Giudiziario Avv. Sandra Limonici 
tel. 0114341652. Rif. RGE 1793/2013 PIN284383

BIBIANA - LOCALI. VIA PER MONTOSO, 184. adibiti a ristorazione tavola calda 

posti al piano terreno (1F.T.) nel complesso immobiliare denominato “Il Castagneto”, 
oltre un parziale piano interrato adibito a locale sotterraneo, per complessivi mq 760. 
Prezzo base Euro 30.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 ore 15:00. Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Amedeo Gerbino tel. 01119702089. Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 18/2010 PIN284429
  

PINEROLO - NEGOZIO. VIA CAGNI, 37. composto da tre locali, disimpegno e servizio 
igienico al piano terreno, oltre a locale accessorio al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza incanto 27/01/16 ore 16:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bolley. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 96/2013 PIN284471

Il curatore Dr Guido Cresto, studio in Via Morghen n°34 Torino, tel. 01117764280 
avvisa che il sig.Giudice Delegato ha disposto procedersi alla vendita in un unico 
lotto con raccolta delle offerte segrete ed eventuale successiva gara in forma orale 
sull’offerta più alta ai sensi dell’art. l 07 L.F. dell’azienda avente ad oggetto l’attività 
di commercio all’ingrosso ed al dettaglio di tutti i generi compresi nelle tabelle 
merceologiche non alimentare e alimentare, identificata come segue: -gli arredi, 
i mobili e gli accessori così come descritti nell’allegato B al contratto di affitto di 
azienda, con esclusione dei beni di terzi o che dovessero risultare di terzi; -le 
autorizzazioni commerciali e l’avviamento; -i rapporti di lavoro subordinato con 
i dipendenti già in forza nella società ora fallita e di cui all’allegato C al contratto 
di affitto di azienda che risulteranno ancora in forza al momento della cessione; 
-l’officina elettrica di produzione fotovoltaica insistente sul lastrico solare dell’im-
mobile sito in Roletto; -le merci presenti nei punti vendita nonché quelle giacenti 
nel magazzino nella consistenza in cui residuerà al momento della cessione 
(c.d. Magazzino Merci); -gli automezzi (c.d. Magazzino Automezzi con espressa 
esclusione della Ferrari 458); -il contratto di locazione finanziaria n. 147128/001 
relativo all’immobile sito in Roletto (con riferimento al quale l’ammontare delle 
somme dovute per canoni a scadere, prezzo di riscatto e per voci accessorie 
è quello indicato nell’Allegato 5 all’istanza del Curatore). Gli offerenti dovranno 
far pervenire offerta irrevocabile di acquisto in busta chiusa entro le ore 16,00 
del giorno antecedente gli esperimenti di vendita presso lo studio del curatore 
(lun-ven ore 09-12.00/ 15.00-18.00) con indicazione del prezzo offerto che non 
potrà essere inferiore ad € 473.900,00 per il primo esperimento di vendita ed € 
280.000,00 per il secondo esperimento di vendita (in caso di esito negativo del 
primo esperimento di vendita), con le modalità indicate nell’ordinanza di auto-
rizzazione alla vendita (pagine 5-6-7) ed utilizzando lo “SCHEMA DI OFFERTA” 
allegato in atti. Apertura buste, eventuale gara con contestuali aumenti minimi di 
€ 5.000,00 tra i presenti in caso di più offerte valide pervenute e assegnazione 
provvisoria il 22 dicembre 2015, ore 16,00 per il primo esperimento di vendita 
e il 12 gennaio 2016, ore 16,00 per il secondo esperimento di vendita, presso lo 
studio del curatore. Tutti gli importi si intendono oltre imposte di legge ove dovute. 
E’ onere per ciascun interessato prendere visione dell’ordinanza di autorizzazione 
alla vendita, della perizia, del contratto di affitto di azienda e di tutti gli allegati in 
atti, da intendersi qui integralmente riportati, sui siti www.tribunale.torino.giustizia.
it., www.astalegale.net e www.asteimmobili.it.

CAVOUR - VIA ALESSANDRO MANZONI, 9 LOTTO 1) AREA URBANA: della 
superficie catastale di mq. 607. Prezzo base Euro 18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. LOTTO 2) AREA URBANA: della superficie catastale 
di mq. 800. Prezzo base Euro 26.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
19.500,00. Vendita senza incanto 19/01/16 ore 11:10. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Filippone. Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 175/2008 PIN284377
	 	

LUSERNA SAN GIOVANNI - VIA GIAN BATTISTA OLIVET LOTTO 1) TERRENO 
EDIFICABILE (area residenziale in espansione) pianeggiante, libero, ubicato in pros-
simità della via Gian Battista Olivet a circa 800 ml dal centro urbano della superficie 
catastale di mq.1795. Prezzo base Euro 33.810,00. L’offerta non è efficace se è infe-
riore a Euro 25.357,50. VIA BELLONATTI LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE(area 
residenziale in espansione), pianeggiante, ubicato in prossimità di via Bellonatti a 
circa 800 ml dal centro urbano, di mq. catastali (si veda certificato di destinazione 
urbanistica). Prezzo base Euro 125.550,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 94.162,50. Vendita senza incanto 20/01/16 ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode Delegato Avv. Maria Celli tel. 01119823385 (tramite 
propria ausiliaria Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 ,fax 011/19824313). 

Aziende

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche


