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Abitazioni e box
BIBIANA - COMPENDIO IMMOBILIARE. 
VIA DEL BOSCHETTO, 60 entrostante a 
terreno e precisamente: a) Fabbricato resi-
denziale di civile abitazione a due piani fuo-
ri terra di cui il primo mansardato e una par-
te interrata destinata a cantina composto 
da: -al piano interrato con accesso da scala 
esterna una cantina; -al piano terreno allog-
gio composto da soggiorno-cucina, bagno, 
disimpegno, camera, ripostiglio sottoscala; 
-al piano primo mansardato con accesso 
da scala interna quattro camere, bagno, di-
simpegno e balcone a due lati. b) Nel cortile 
un magazzino-tettoia aperta c) nel cortile 
un piccolo locale uso caldaia. Il tutto inserito 
in terreno pertinenziale. Prezzo base Euro 
158.000,00. L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 118.500,00. Vendita senza 
incanto 28/09/17 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Michele Vaira. 
Rif. PD 3977/2016 PIN396479
CUMIANA - PORZIONE DI VECCHIO 
FABBRICATO. STRADA PICCHI, 155 
ristrutturato. L’unità abitativa è così com-
posta: piano terreno: da una cucina ed un 
locale esterno/sottoscala adibito a wc e 
locale caldaia; piano primo: camera con 
bagno, balcone chiuso verandato con sca-
la a chiocciola in ferro di collegamento 
tra il piano primo e secondo; piano se-
condo: 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 proprietà tramite 
un cancello carraio in ferro. Prezzo base 
Euro 34.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 25.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Manuela 
Viotto tel. 0121378185. Custode Giudizia-
rio IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
93/2013 PIN396638
MACELLO - ALLOGGIO. REGIONE 
CHIARBONELLE, 4 ORA N. 8 al piano 
terreno facente parte del fabbricato di civile 
abitazione elevato a due piani fuori terra, 
oltre a piano interrato ove è sita la cantina 
di pertinenza dell’alloggio, con terreno per-
tinenziale e due autorimesse private site 
in basso fabbricato accessibile da cortile 

comune. L’appartamento è composto da 
ingresso a vista su cucina con caminetto e 
con balcone, soggiorno con balcone, due 
camere delle quali solo una con balcone ed 
un servizio igienico. Si accede all’alloggio 
da cortile comune a mezzo pianerottolo e 
vano scala. Prezzo base Euro 109.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
81.750,00. Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato alla ven-
dita Dott. Fabrizio Rizzone. Custode Giudi-
ziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1165/2016 TO396695
NONE - APPARTAMENTO. VIA BUNIVA, 
17 posto al piano terreno, con accesso 
comune ad altra unità immobiliare, com-
posto da ingresso, bagno, cucina, soggior-
no, camera e balcone. Prezzo base Euro 
78.000,00. L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 58.500,00. Vendita senza 
incanto 26/07/17 ore 16:40. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo Bolley. Rif. 
RGE 47/2013 TO396367
SAN SECONDO DI PINEROLO - AL-
LOGGIO. VIA PINEROLO, 50 al piano 
rialzato, di circa mq 130 composto da un 
ampio soggiorno, una cucina, uno studio-
lo, una camera da letto e due servizi igie-
nici; - al piano seminterrato: una cantina; 
- al piano seminterrato: box auto di circa 
mq. 14. Prezzo base Euro 125.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 93.750,00. Vendita senza incanto 
25/07/17 ore 17:00. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
632/2015 TO396347
PINASCA - FABBRICATO INDIPENDEN-
TE. VIA SESTRIERE, 49 sui quattro lati 
con affacci su cortile privato, così costitu-
ito: - Piano seminterrato: 3 locali sgombero 
e locale caldaia, con scala di accesso al 
piano rialzato; - Piano rialzato: cucina, 
soggiorno, disimpegno e bagno; - Piano 
primo: 4 camere, 2 disimpegni, bagno, 
lavanderia, ripostiglio, oltre a balconi e 
terrazzo. Prezzo base Euro 140.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 105.000,00. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 15:45. Professionista Delega-
to alla vendita Dott. Filippo Canale. Custo-
de Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 89/2013 PIN396181


