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Abitazioni e box
PEROSA ARGENTINA - ALLOGGIO. VIA ROMA , 63 al piano 
5°, sesto fuori terra, composto di cucina, due camere, un locale 
sgombero, disimpegno, bagno e terrazzo esclusivo; al piano se-
minterrato, una cantina pertinenziale. Prezzo base Euro 14.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 10.500,00. Vendita 
senza incanto 01/06/17 ore 16:40. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Bolley. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 234/2014 TO387899
  

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 LOTTO 1) CASA COLONICA 
a due piani fuori terra di antica costruzione e completamente da 
ristrutturare, composta da cucina, camera, due locali di sgombero 
e wc esterno al piano terreno, due camere, locale di sgombero 
e balcone al piano primo, e magazzino costituito da due locali di 
deposito al piano terreno e due al piano primo. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 45.000,00. 
LOTTO 4) CASA INDIPENDENTE a due piani fuori terra da ristrut-
turare composta da cucinino, tinello, tre camere, bagno ingresso, 
ripostiglio e porticato al piano terreno, ampio locale di sgombero e 
balconi al piano primo e magazzino costituito da più locali deposito 
con porticato. Prezzo base Euro 70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. Vendita senza incanto 14/06/17 ore 
16:30. Professionista Delegato alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 - 390504. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 176/2011 PIN388511
  

SAN PIETRO VAL LEMINA - VILLA. VIA SAN GRATO, 
2 con terreno pertinenziale. Lo stabile costituito da unico 
corpo di fabbrica, entrostante a terreno di mq. 2602 è così 
costituito: - al piano seminterrato un locale ad uso autorimessa 
privata, un locale centrale termica, un locale di sgombero, un 
locale uso lavanderia, sottoscala, disimpegno, intercapedine 
e servizi; inoltre il piano seminterrato è locato; - al piano 
terreno soggiorno, cucina, disimpegno e bagno; - al piano 
primo due camere, disimpegno, bagno e terrazzi. Prezzo 
base Euro 290.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 217.500,00. Vendita senza incanto 09/06/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 27/2016 TO388686

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 LOTTO 2) TERRENO AGRI-
COLO di mq. 1776. Prezzo base Euro 5.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 3.750,00. LOTTO 3) DUE SERRE 
PER ORTOFLORICOLTURA in buone condizioni di uso e 
manutenzione. Prezzo base Euro 52.500,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 39.375,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 16:30. Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Mariella Vagnozzi tel. 0121.393139 - 390504. Custode Giudizia-
rio IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 176/2011 PIN388512
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