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 TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA 

 ESTRATTO DELL’AVVISO DI VENDITA 

Nella procedura esecutiva immobiliare N.R.E. 282/2018, l’Avv. Antonio SCONZA, 

delegato dal Giudice dell’Esecuzione Dott. Augusto SALUSTRI con ordinanza di 

delega del 12/06/2019,  

ORDINA LA VENDITA SENZA INCANTO 

del seguente immobile: 

Lotto Unico nel Comune di CUORGNE’ (TO), Località Nava n. 11: 

- Appartamento al piano primo composto a sud da un tinello/soggiorno e da un 

cucinino, a nord da un bagno e da una camera; sul lato est vi è un balcone che occupa 

tutta la lunghezza dell’appartamento e al quale si accede dal cucinino; accesso da 

scala esterna comune all’appartamento attiguo; censito al Foglio 8 Particella n. 373 

sub 3, Categoria A/3, Classe 1, consistenza 2,5 vani, Superficie catastale mq 33,00 

escluse aree scoperte 33 mq, Rendita € 116,2. 

PREZZO 

1) LOTTO UNICO prezzo base: € 9.638,90; offerta minima € 7.229,18; 

aumento minimo in caso di gara: € 1.000,00. 

2) termine ultimo per il deposito delle offerte in busta chiusa: 15 aprile 2021 

ore 12,30. 

3) udienza di apertura delle buste ed eventuale gara:  16 aprile 2021 ore 12,15.   

L’avviso di vendita sarà pubblicato sul portale delle vendite pubbliche ed inserito sui 

siti www.astegiudiziarie.it e www.tribunaleivrea.it e unitamente all'avviso integrale e 

alla perizia almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle 

offerte. Le predette pubblicità saranno effettuate a  cura del professionista delegato 

(mediante il "soggetto coordinatore delle funzioni di pubblicità" Aste Giudiziarie 

Inlinea S.p.A) e a spese del creditore procedente. Ulteriore pubblicità sui siti 

www.dobank.it e www.venditegiudiziali.eu, e su www.astalegale.net e 

www.portaleaste.com. 

Maggiori informazioni al numero 011.19213080 o all’indirizzo email 

antonio.sconza@outlook.it. 

Rivarolo Can.se, 11 febbraio 2021       

Avv. Antonio SCONZA 
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