
TRIBUNALE DI PAVIA 

Abitazioni e box

CERANOVA (PV) 
VIA ROSSINI, 22 

VILLETTA A SCHIERA
di mq. 175, costruita su due piani fuori
terra oltre ad un piano seminterrato ad
uso box, taverna e lavanderia, con an-

nesso piccolo giardino ed orto esclusivo.
Classe energetica G; EPh 189.86

KWh/m²a. Prezzo base Euro
137.000,00. Vendita senza incanto

04/12/15 ore 14:30. G.E. Dr. A. Balba.
Professionista Delegato alla vendita

Dott. Carlo Brega tel. 3497711919. Cu-
stode Giudiziario Istituto Vendite Giu-

diziarie Pavia tel. 0382539013. Rif.
RGE 366/2012 

PV279605

CORTEOLONA (PV)
VIA LIGURIA, 9/B

VILLETTA A SCHIERA 
di mq. 254,35, inserita centralmente in
un gruppo di tre abitazioni, di due pia-
ni f.t. con box e cantina nel piano inter-
rato. Piano terra composto da soggior-

no, cucina e bagno. Piano primo compo-
sto da tre camere da letto e bagno.

Esternamente sono presenti spazi per-
tinenziali quali porticato e giardino.

L’accesso pedonale e carraio alla strut-
tura si praticano rispettivamente, at-

traverso un cancello pedonale e un can-
cello carraio dalla via Liguria. Classe
energetica G; IPE 273.06 KWh/m²a.
Prezzo base Euro 86.000,00. Vendita

senza incanto 04/12/15 ore 16:30. G.E.
Dr. A. Balba. Professionista Delegato

alla vendita Dott. Carlo Brega tel.
3497711919. Custode Giudiziario Isti-

tuto Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. Rif. RGE 459/2012 

PV279583

MIRADOLO TERME (PV)
LOCALITA’ CAMPORINALDO,

VIA DELLA LIBERTÀ, 8/A
VILLETTA A SCHIERA 

di mq. 143, con autorimessa, disposta

su due livelli, composta al piano terra
da ingresso/soggiorno, cucina, locale di
sgombero e w.c.; al piano primo da di-
simpegno notte, tre camere da letto e
w.c. Prezzo base Euro 75.000,00. Ven-
dita senza incanto 04/12/15 ore 17:30.

G.E. Dott. E. Rizzi. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott.ssa A. Martinotti

tel. 0385245895. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel.

0382539013. Rif. RGE 75/2012 
PV279602

MOTTA VISCONTI (MI)
VIA CAVOUR, 6

UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE 

di mq. 59,71, posta al piano terreno
composta da ingresso-soggiorno con an-
golo cottura, una camera, bagno, e di-

simpegno (l’unità immobiliare non è do-
tata di cantina), con ingresso dal cortile
comune. Sono comprese le proporziona-
li quote di comproprietà delle parti co-

muni (cortile). Classe energetica G; IPE
243.55 KWh/m²a. Prezzo base Euro
45.000,00. Vendita senza incanto

04/12/15 ore 15:30. G.E. Dr. A. Balba.
Professionista Delegato alla vendita

Dott. Carlo Brega tel. 3497711919. Cu-
stode Giudiziario Istituto Vendite Giu-

diziarie Pavia tel. 0382539013. Rif.
RGE 359/2012 

PV279604

NOVIGLIO (MI)
VIA CATTANEO, 33
APPARTAMENTO  

bagno con annesso vano di solaio al
piano terzo-sottotetto con annessi area
cortilizia scoperta che costituisce perti-
nenza dell’immobile e box ad uso auto-
rimessa privata posto al piano terra.

Classe energetica G; IPE 188.97
KWh/m²a. Prezzo base Euro 56.000,00.

Vendita senza incanto 04/12/15 ore
15:00. G.E. Dr. A. Balba. 

Professionista Delegato alla vendita
Dott. Carlo Brega tel. 3497711919. Cu-
stode Giudiziario Istituto Vendite Giu-

diziarie Pavia tel. 0382539013. Rif.
RGE 62/2013 
PV279608

SAN ZENONE AL PO (PV)
VIA GARIBALDI, 56

LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE 

di mq. 154, articolata su piano terra,
primo, secondo ed S1 di una porzione di
fabbricato posto in adiacenza ad altre
unità abitative con annessa proporzio-

nale quota sui cortili comuni.
Il locale accessorio costituito da una

cantina è posto al piano seminterrato
del medesimo corpo di fabbrica. Prezzo

base Euro 91.000,00. 
VIA GARIBALDI, 50/58

LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE 

di mq. 110,5, articolata su piano terra,
primo e secondo di una porzione di fab-
bricato con annessi n.3 locali accessori
posti rispettivamente il primo in ade-
renza all’u.i. e gli altri due in corpo

staccato, oltre sedime esclusivo e pro-
porzionale quota sui cortili comuni.

Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 04/12/15 ore
18:00. G.E. Dott.ssa A. M. Oddone. 
Professionista Delegato alla vendita

Dott.ssa A. Martinotti tel. 0385245895.
Custode Giudiziario Istituto Vendite

Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif.
RGE 16/2012 
PV279599

VILLANTERIO (PV)
VIA XXI FEBBRAIO, 41

UNITÀ ABITATIVA  
di mq. 53,9, in fabbricato condominiale
denominato Condominio “ANDREA”

posta al piano terreno composta da due
locali e servizi, ingresso-soggiorno con

angolo cottura, una camera, un bagno e
disimpegno, piccolo cortile ad uso esclu-
sivo. Classe energetica G; IPE 191.96

KWh/m²a. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 

Vendita senza incanto 04/12/15 ore
16:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Carlo Brega

tel. 3497711919. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite

Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif.
RGE 334/2012 

PV279603

VISTARINO (PV)
VIA SUOR MARIA ASSUNTA, 3/C

LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE 

a destinazione residenziale 
di mq. 161,4, disposta su un unico livel-
lo (piano primo) con accesso dal piano
terra, composto al p.t. da ingresso; al

p1 soggiorno/cucina, n.3 camere da let-
to, doppio servizio, n.2 disimpegni, ripo-
stiglio, n. 2 balconi ed ampio terrazzo.

Classe energetica G; IPE 294
KWh/m²a. 

Prezzo base Euro 115.000,00. Vendita
senza incanto 04/12/15 ore 17:00. G.E.
Dott. E. Rizzi. Professionista Delegato
alla vendita Dott.ssa A. Martinotti tel.

0385245895. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite

Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif.
RGE 21/2012 
PV279601

Immobili industriali 
e commerciali, strutture 

turistiche

VISTARINO (PV)
VIA SUOR MARIA ASSUNTA, 3/D

LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE 

a destinazione commerciale 
(bar pizzeria) 

di mq. 247,47, disposta su un unico li-
vello (piano terra) composto da: n.3

stanze adibite a locale pubblico, n.2 ser-
vizi e relativo antibagno destinato all’u-
tenza, spogliatoio e servizio igienico per
il personale, n.3 ripostigli (di cui 1 adi-
bito a centrale termica) e locale cucina.

Classe energetica G; IPE 274,6
KWh/m²a. 

Prezzo base Euro 203.000,00. Vendita
senza incanto 04/12/15 ore 17:00. G.E.
Dott. E. Rizzi. Professionista Delegato
alla vendita Dott.ssa A. Martinotti tel.
0385245895. Custode Giudiziario Isti-

tuto Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. Rif. RGE 21/2012 

PV279600

Venerdì, 
9 ottobre 2015

Tutti possono partecipare alle ven-
dite giudiziarie. Non occorre l’assi-
stenza di un legale o altro professio-
nista. Ogni immobile è stimato da
un perito del Tribunale. Oltre al
prezzo si pagano i soli oneri fiscali
(IVA o Imposta di Registro) e i bolli
dovuti per legge, con le agevolazioni
di Legge (1ª casa, imprenditore
agricolo, ecc.). La vendita non è gra-
vata da oneri notarili o di mediazio-
ne. 
La proprietà è trasferita dal Giudi-
ce al saldo prezzo e oneri fiscali. La
trascrizione nei registri immobiliari
è a pagamento. Di tutte le ipoteche
e pignoramenti, se esistenti, è ordi-
nata la cancellazione. Per gli immo-
bili occupati dai debitori o senza ti-
tolo opponibile alla procedura il
Giudice ordina l’immediata libera-
zione. L’ordine di sfratto è immedia-
tamente esecutivo e l’esecuzione
non è soggetta a proroghe o a gra-
duazioni. 

COME PARTECIPARE
La recente riforma delle esecuzioni
immobiliari ha introdotto delle no-
vità in merito allo svolgimento delle
aste. Pertanto in questa fase transi-
toria è possibile che alcune aste si
svolgano ancora secondo la vecchia
normativa. 
Prima di partecipare all’asta è ne-
cessario leggere attentamente l’or-
dinanza di vendita nella quale è

specificato se trattasi di VENDITA
CON o SENZA INCANTO.

VENDITA CON INCANTO 
Per poter partecipare ad un’asta
l’interessato deve depositare presso
la cancelleria del tribunale entro le
ore 12 del giorno antecedente la da-
ta dell’asta, domanda in carta lega-
le unitamente a cauzioni del 10%
del prezzo base, oltre alle spese pre-
sumibili del trapasso della pro-
prietà del 20% del prezzo base in
assegni circolari non trasferibili in-
testati a Poste Italiane s.p.a. Suc-
cessivamente all’asta, entro il deci-
mo giorno, chiunque è ammesso a
depositare ulteriore offerta di acqui-
sto per l’importo del prezzo di ag-
giudicazione maggiorato di almeno
un sesto, versando altresì gli impor-
ti per spese e per cauzione nella mi-
sura e con le modalità sopra indica-
te. In tal caso il Giudice disporrà
una nuova gara al prezzo minimo
pari a quello dell’offerta in aumen-
to, cui sono ammessi a partecipare
tutti gli interessati.

VENDITA SENZA INCANTO
L’istanza di partecipazione in carta
legale, da depositare presso la can-
celleria del tribunale entro le ore 12
del giorno antecedente la data del-
l’asta, dovrà contenere l’indicazione
del prezzo offerto, nel caso di più
lotti, l’indicazione del lotto per il

quale intenda formulare l’offerta,
del tempo e modo di pagamento e
ogni altro elemento utile alla valu-
tazione dell’offerta e, a titolo di cau-
zione, un assegno circolare non tra-
sferibile di importo pari al 10% del
prezzo offerto intestato a Poste Ita-
liane s.p.a., il tutto da depositare in
busta chiusa all’esterno della quale
non dovrà essere annotato nulla. 
Nel caso in cui la vendita senza in-
canto non abbia luogo, si procederà
alla vendita con incanto, al medesi-
mo prezzo base ma con l’obbligo del
rilancio minimo. In questo caso gli
offerenti, unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto in carta
bollata, dovranno depositare a titolo
di cauzione un importo pari al 10%
del prezzo base intestato come so-
pra. Si fa avvertenza che la manca-
ta partecipazione all’incanto senza
documentato o giustificato motivo
comporterà la restituzione della
cauzione solo nella misura di 9/10
dell’intero e la restante parte di
1/10 verrà acquisita dalla procedura
esecutiva.

COME VISITARE L’IMMOBILE:
rivolgersi al custode giudiziario (se
nominato), indicato in calce all’an-
nuncio.

MUTUI: Gli acquirenti possono pa-
gare il saldo prezzo ricorrendo a fi-
nanziamenti garantiti con ipoteche

sui beni in oggetto delle vendite.
Per conoscere l’elenco degli istituti
di credito aderenti all’iniziativa e le
condizioni offerte visitare il sito
www.tribunale.pavia.it - www.por-
taleaste.com - www.astalegale.net -
www.asteimmobili.it

PERIZIE E ORDINANZE 
DI VENDITA - VIA INTERNET:
http://www.tribunaledipavia.net
www.portaleaste.com. Inoltre ver-
ranno spedite
copia/e, gratuite fino ad un massi-
mo di tre procedure per pubblicazio-
ne, via POSTA. Le richieste possono
essere effettuate: VIA TELEFONO:
chiamando il numero ad addebito
ripartito 848800583. VIA FAX: in-
viando la richiesta al fax n.
039.3309896.

Tribunale di Pavia
VENDITE IMMOBILIARI


