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FROSSASCO - PORZIONE DI ALLOGGIO. VIA 
BIVIO, 10 nel fabbricato di civile abitazione, elevato 
a due piani fuori terra oltre ad un piano interrato par-
ziale, al piano primo (secondo fuori terra) - composta 
da cucina, disimpegno, camera/soggiorno e bagno, 
oltre a due camere e ad un bagno realizzati sul lato 
nord, ricavati dalla confinante tettoia aperta; al piano 
interrato - autorimessa non censita al Catasto Fabbri-
cati, avente accesso indipendente mediante rampa, 
oggetto di vincolo di pertinenzialità ai sensi della Legge 
122/89 all’alloggio sopra descritto. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 09/05/17 ore 09:40. 
Professionista Delegato alla vendita Notaio Carlo Alber-
to Marcoz. Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 121/08+210/12 
TO383022
  

SAN SECONDO DI PINEROLO - ALLOGGIO. VIA 
PINEROLO, 50 al piano rialzato, di circa mq 130 com-
posto da un ampio soggiorno, una cucina, uno studiolo, 
una camera da letto e due servizi igienici; - al piano 
seminterrato: una cantina; - al piano seminterrato: box 
auto di circa mq. 14. Prezzo base Euro 165.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 123.750,00. 
Vendita senza incanto 04/05/17 ore 17:00. Professio-
nista Delegato alla vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 632/2015 TO382432
  

CASTAGNOLE PIEMONTE - VILLA. VIA TORINO, 
56 a due piani fuori terra oltre a piano interrato, en-
trostante ad area interamente recintata adibita a giar-
dino della superficie totale di 8.819 mq. L’abitazione è 
composta al piano terra da: cucina, tinello, soggiorno, 
studio, camera, servizio igienico, ripostiglio, disimpegno 
e quattro portici; al piano primo: tre camere, servizio 
igienico, ripostiglio, disimpegno e tre balconi; al piano 
interrato: cantina, due locali di sgombero, servizio 
igienico, lavanderia, disimpegno e centrale termica. 
Prezzo base Euro 360.000,00. L’offerta non è effica-
ce se è inferiore a Euro 270.000,00. Vendita senza 
incanto 18/05/17 ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fabrizio Rizzone. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 105/11+37/13 
PIN382204
  

CUMIANA - PORZIONE DI VECCHIO FABBRICATO. 
STRADA PICCHI , 155 ristrutturato. L’unità abitativa 
è cosi composta: piano terreno: da una cucina ed un 
locale esterno/sottoscala adibito a wc e locale caldaia; 
piano primo: camera con bagno, balcone chiuso ve-
randato con scala a chiocciola in ferro di collegamento 
tra il piano primo e secondo; piano secondo: camera 
con predisposizione per un secondo bagno, balcone 
verandato. Completano il lotto un cortile interno alla 
proprietà, pavimentato con piastrelloni in graniglia di 
cemento ed una tettoia che funge da accesso alla pro-
prietà tramite un cancello carraio in ferro. Prezzo base 
Euro 42.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 31.500,00. Vendita senza incanto 05/05/17 
ore 16:00. Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Manuela Viotto tel. 0121378185. Custode Giudi-
ziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 93/2013 
PIN382989
  

VILLAFRANCA PIEMONTE - ALLOGGIO. VIA SAN-
TISSIMA ANNUNZIATA, 7. al piano terreno (I f.t.) di 
fabbricato elevato a due piani fuori terra entrostante a 
terreno, composto da soggiorno, due camere, piccolo 
disimpegno e bagno; al piano terreno (I f.t.), locale ad 
uso autorimessa con annesso piccolo locale di sgombe-
ro. Prezzo base Euro 19.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 14.250,00. Vendita senza incanto 
12/05/17 ore 09:35. Professionista Delegato alla ven-
dita Notaio Gustavo Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 38/2010 PIN382215
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