TRIBUNALE DI TORINO
www.tribunale.torino.giustizia.it - www.asteimmobili.it - www.astalegale.net
Abitazioni e box
BIBIANA - NUDA PROPRIETÀ DI AMPIO CASALE D’EPOCA. VIA BAGNOLO, 23 composto
da più unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. L’immobile residenziale, libero su quattro
lati, è elevato a tre piani fuori terra oltre ad una porzione interrata adibita a cantina. Esternamente è
presente un basso fabbricato ristrutturato adibito ad autorimessa. Completa la proprietà un ampio
giardino piantumato. L’immobile residenziale è composto da: Piano Interrato: cantina con volta
in pietra. Piano Terreno: due locali adibiti a cucina e tavernetta con volte in mattoni e sette locali
adibiti a sgombero. Piano Primo: due alloggi nati da un frazionamento di un alloggio principale;
in particolare il primo alloggio è composto da cinque ampi vani ed un servizio igienico, mentre il
secondo alloggio è composto da cucina, camera, disimpegno e bagno. Piano Secondo: ampio
alloggio composto da sette camere, uno studio e due bagni disimpegnati su corridoio. Piano
terzo: locale definito belvedere, stante la sua posizione dominante, al quale si accede tramite
una scaletta ad un soprastante terrazzo scoperto. Esternamente l’immobile, è presente un basso
fabbricato adibito ad autorimessa. Completa la proprietà di un ampio giardino piantumato con
alberi di alto fusto ed una zona giardino adibita ad orto. Prezzo base Euro 200.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore a Euro 150.000,00. Vendita senza incanto 11/10/18 ore 14:30. Professionista Delegato alla vendita Dott. Filippo Canale. Custode Giudiziario IVG Torino IFIR tel.
011482822. Rif. RGE 12/2013 PIN561488
	

CUMIANA - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE.VIA CADUTI PER LA LIBERTA’, 48 elevato
a due piani fuori terra, oltre piani interrato e sottotetto, con cortile pertinenziale, comprendente
cucina, soggiorno, scala d’accesso al piano superiore, una camera e wc privo di aerazione
diretta al piano terreno; corridoio, tre camere, ripostiglio, bagno privo di aerazione al piano primo;
un locale sgombero al piano sottotetto e cantina al piano interrato, avente accesso a scala comune ad altre unità. Prezzo base Euro 102.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro
76.500,00. Vendita senza incanto 12/09/18 ore 16:40. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Paolo Bolley. Custode Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 1458/2016 TO561381
	

VILLAR PELLICE - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE. BORGATA SUBIASCO, 11
COMPOSTO DA 2 UNITÀ IMMOBILIARI, IN CORSO DI COSTRUZIONE, CON GIARDINO
E CORTILE COMUNE, PIU’ PRECISAMENTE: - Appartamento che si sviluppa su tre piani
fuori terra, identificato al NCEU al foglio n. 12, mappale n. 796, subalterno 2, categoria A/3,
classe 2, consistenza 7 vani, rendita euro 209,68. L’immobile è essenzialmente costituito
da: androne, cantina, centrale termica e intercapedine al piano terreno; ingresso, cucina,
disimpegno, ripostiglio, bagno e balcone al piano primo; disimpegno, due camere, bagno e
balcone al piano secondo. - Appartamento che si sviluppa su due piani fuori terra, identificato
al NCEU al foglio n. 12, mappale n. 796, subalterno 3, categoria A/3 classe 2, consistenza 7
vani, rendita euro 209,68. L’immobile è essenzialmente costituito da: intercapedine, tavernetta,
disimpegno, cantina, bagno e locale di sgombero al piano terreno; ingresso da balcone esterno,
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno e balconcino su area verde
al piano primo. Prezzo base Euro 126.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro
94.500,00. Vendita senza incanto 20/09/18 ore 16:00. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Giuseppe Chiappero tel. 3468313389. Custode Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 011482822.
Rif. RGE 138/2011 PIN561522

AZIENDE AGRICOLE
SCALENGHE - COMPLESSO. CASCINA GADANA, 10 produttivo agricolo con terreni.
Prezzo base Euro 674.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 505.500,00.
Vendita senza incanto 20/09/18 ore 17:30. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Stefania
Goffi. Custode Giudiziario Dott.ssa Stefania Goffi tel. 335 5775768 – mail: procedure.esecuzioni@
studiogoffi.com. Rif. RGE 1518/2015 TO561535

