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Abitazioni e box
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 76.500,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 57.375,00. Vendita senza
incanto 19/12/18 ore 16:40. Professionista Delegato alla vendita Avv. Paolo Bolley.
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 1458/2016 TO584789
	

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 94.500,00. L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 70.875,00. Vendita senza incanto 20/12/18 ore 16:00. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe Chiappero tel. 3468313389. Custode Giudiziario
IVG Torino IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 138/2011 PIN584840

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 20/12/18 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
TO584853

