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Abitazioni e box

BIBIANA - NUDA PROPRIETÀ DI DUE PORZIONI DI 
EX FABBRICATO RURALE. VIA MADONNA DEI SETTE 
DOLORI, 23/2 con antistante cortile gravato da servitù di 
passaggio carraio e pedonale, a destinazione residenziale 
e tra loro confinanti e così suddivise: al Piano Terra, locale 
abitabile in pessime condizioni, ripostiglio e due locali 
di sgombero; al Piano Primo, cucina, bagno, soggiorno, 
due camere, balcone. L’accesso al Piano Primo è garan-
tito da scala esterna in muratura e legno. Prezzo base 
Euro 10.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 7.500,00. Vendita senza incanto 22/12/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. Enrico Garelli 
Pachner tel. 011543015. Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 (tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1752/2014 TO418661
  

LOMBRIASCO - COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA 
CASTEL RAINERO, 3 entrostante a terreno di insistenza 
e pertinenza costituito da: a) fabbricato unifamiliare di 
civile abitazione elevato a due piani fuori terra, collegati 
da scala interna, composto da piccolo ingresso su scala, 
cucina, soggiorno, bagno, locale tavernetta non diret-
tamente collegato e cantina al piano terreno e da due 
camere, w.c. e due locali di sgombero, cui si accede dal 
balcone, al piano primo (2° f.t.); b) fabbricato artigianale 
composto da laboratorio, ufficio, disimpegno e servizi al 
piano terreno e da locale ad uso ufficio al piano primo 
soppalcato; c) fabbricato ad uso tettoia aperta entrostante 
al cortile di pertinenza degli immobili sopra descritti; Sus-
sistono irregolarità edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 60.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 19/12/17 ore 12:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alberto Miglia. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
85/2010+149/2010 PIN418367
  

TORRE PELLICE - PORZIONE DI FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE. VIA VITTORIO ALFIERI, 1 articolata 
su due piani collegati tra loro tramite scala interna ed ester-
na così composta: - al piano terreno: cucina, soggiorno e 
servizi; - al piano primo: due camere, terrazzo e balcone 
- locale ad uso deposito (cantina) al piano interrato situato 
nella porzione di fabbricato entrostante. Sussistono irrego-
larità edilizie. Immobile gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 20.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 15/12/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario Avv. Maria Cristina Albano tel. 
0115187006, fax 0115176491, cell. 3473676090, e-mail avv.
mcristinaalbano@libero.it. Rif. RGE 418/2016 TO418123


