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VIA FAX inviando la richiesta al
n. 039.3309896
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Le vendite sono senza incanto. Per
poter partecipare ad una vendita l’interessato deve depositare in busta
chiusa, presso la Cancelleria delle
esecuzioni immobiliari in caso di
Procedura esecutiva o presso lo
studio del Curatore in caso di Fallimento, entro le ore 12 del giorno
lavorativo antecedente la vendita,
domanda in bollo da € 16,00 con
indicazione del numero della procedura e - nel caso di più lotti - del
lotto che intende acquistare, delle
generalità dell’offerente nonché del
prezzo che intende offrire (che non
potrà essere inferiore di oltre un
quarto rispetto al prezzo base) e
del termine entro il quale il prezzo
verrà versato (che non può essere
superiore a 90gg per le esecuzioni
e 45gg per i fallimenti). Unitamente alla domanda l’interessato deve
depositare, a titolo di cauzione, un
assegno circolare non trasferibile,
intestato a “Tribunale di Trento –
sezione esecuzioni immobiliari” in
caso di Procedura esecutiva o al
Fallimento in caso di Procedura fallimentare, di importo pari al 10% del
prezzo offerto. In caso di mancata
aggiudicazione l’assegno verrà immediatamente restituito all’offerente.
L’offerta presentata è irrevocabile.
Le vendite delle Procedure esecutive si tengono nell’aula delle pubbliche udienze, stanza n.28bis. Le
vendite dei Fallimenti si tengono
presso lo studio del Curatore.
PER VISIONARE GLI IMMOBILI:
contattare il custode giudiziario.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
per le Procedure esecutive rivolgersi
ai professionisti delegati al n. di telefono 329.0572180 oppure all’indirizzo
e-mail astedelegatetn@gmail.com;
per i Fallimenti rivolgersi al Curatore.

Esecuzioni immobiliari

Abitazioni e box
AMBLAR - PIAZZA SAN VIGILIO, 2
- LOTTO 1) in C.C. Amblar P.T. 464
II della p.ed. 24 la p.m. 1, quota 1/1;
in C.C. Amblar P.T. 713 II della p.ed.
166 la p.m. 1, quota 1/1; con la p.m.
1 della p.ed. 24 congiunta quota della
p.m. 11 (andito) della p.ed. 166 in C.C.
Amblar - in un edificio residenziale
recentemente ristrutturato di undici
unità abitative APPARTAMENTO in
buono stato ubicato al primo piano
formato da cucina-soggiorno, disbrigo, bagno, due camere, poggiolo rientrante - andito esterno. Prezzo base Euro 109.000,00. LOTTO 2) in C.C.
Amblar P.T. 464 II della p.ed. 24 la
p.m. 2, quota 1/1; con la p.m. 2 della
p.ed. 24 congiunta quota della p.m.
11 della p.ed. 24 in C.C. Amblar - in
un edificio residenziale recentemente ristrutturato di undici unità abitative APPARTAMENTO in buono stato
ubicato al piano terra-primo formato a
piano terra da due anditi, taverna- ripostiglio con scala per il primo piano,
w.c. ed al primo piano soggiorno-cucina con poggiolo, disbrigo, bagno e
stanza. Prezzo base Euro 98.000,00.
LOTTO 3) in C.C. Amblar P.T. 464 II
della p.ed. 24 la p.m. 3, quota 1/1; in
C.C. Amblar P.T. 713 II della p.ed. 166
la p.m. 2, quota 1/1; con la p.m. 3 della p.ed. 24 congiunta quota della p.m.
11 (andito) della p.ed. 166 in C.C. Amblar - in un edificio residenziale recentemente ristrutturato di undici unità
abitative APPARTAMENTO in buono
stato ubicato al primo piano formato
da cucina-soggiorno, disbrigo, bagno
finestrato, due stanze e poggiolo rientrante - al piano terra vi è una cantina, un w.c. - andito esterno. Prezzo
base Euro 115.000,00. LOTTO 4) in
C.C. Amblar P.T. 464 II della p.ed. 24
la p.m. 4, quota 1/1; in C.C. Amblar
P.T. 713 II della p.ed. 166 la p.m. 3,
quota 1/1; con la p.m. 4 della p.ed. 24
congiunta quota della p.m. 11 (andito) della p.ed. 166 in C.C. Amblar - in
un edificio residenziale recentemente ristrutturato di undici unità abitative APPARTAMENTO in buono stato ubicato al secondo piano formato
da cucina-soggiorno, disbrigo, bagno
con finestra su cavedio, due stanze e
poggiolo rientrante - andito esterno.
Prezzo base Euro 83.000,00. LOTTO 5) in C.C. Amblar P.T. 464 II della
p.ed. 24 le pp.mm. 5 e 15, quota 1/1;
in C.C. Amblar P.T. 713 II della p.ed.
166 la p.m. 4, quota 1/1; con la p.m.
5 della p.ed. 24 congiunta quota della
p.m. 11 (andito) della p.ed. 166 in C.C.
Amblar - in un edificio residenziale
recentemente ristrutturato di undici

unità abitative APPARTAMENTO in
buono stato ubicato al secondo piano formato da cucina-soggiorno, disbrigo, bagno finestrato, due stanze
e poggiolo rientrante - a piano terra cantina - andito esterno. Prezzo
base Euro 109.000,00. LOTTO 6) in
C.C. Amblar P.T. 464 II della p.ed. 24
la p.m. 6, quota 1/1; in C.C. Amblar
P.T. 713 II della p.ed. 166 la p.m. 5,
quota 1/1; con la p.m. 6 della p.ed. 24
congiunta quota della p.m. 11 (andito) della p.ed. 166 in C.C. Amblar - in
un edificio residenziale recentemente ristrutturato di undici unità abitative APPARTAMENTO in buono stato ubicato al secondo piano formato
da cucina-soggiorno, disbrigo, bagno
con finestra su cavedio, due stanze e
poggiolo rientrante - andito esterno.
Prezzo base Euro 101.000,00. LOTTO 7) in C.C. Amblar P.T. 464 II della
p.ed. 24 la p.m. 7, quota 1/1; in C.C.
Amblar P.T. 713 II della p.ed. 166 la
p.m. 6, quota 1/1; con la p.m. 7 della
p.ed. 24 congiunta quota della p.m.
11 (andito) della p.ed. 166 in C.C. Amblar - in un edificio residenziale recentemente ristrutturato di undici unità
abitative APPARTAMENTO in buono
stato ubicato al terzo piano formato
da cucina-soggiorno, disbrigo, bagno
con finestra su cavedio, due stanze e
poggiolo rientrante - andito esterno.
Prezzo base Euro 105.000,00. LOTTO 8) in C.C. Amblar P.T. 464 II della
p.ed. 24 la p.m. 8, quota 1/1; in C.C.
Amblar P.T. 713 II della p.ed. 166 la
p.m. 7, quota 1/1; con la p.m. 8 della
p.ed. 24 congiunta quota della p.m.
11 (andito) della p.ed. 166 in C.C. Amblar - in un edificio residenziale recentemente ristrutturato di undici unità
abitative APPARTAMENTO in buono
stato ubicato al terzo piano formato
da cucina-soggiorno, disbrigo, bagno finestrato, due stanze - andito
esterno. Prezzo base Euro 99.000,00.
LOTTO 9) in C.C. Amblar P.T. 464 II
della p.ed. 24 la p.m. 9, quota 1/1; in
C.C. Amblar P.T. 713 II della p.ed. 166
la p.m. 8, quota 1/1; con la p.m. 9 della p.ed. 24 congiunta quota della p.m.
11 (andito) della p.ed. 166 in C.C. Amblar - in un edificio residenziale recentemente ristrutturato di undici unità
abitative APPARTAMENTO in buono
stato ubicato al terzo piano formato
da cucina-soggiorno, disbrigo, bagno
con finestra su cavedio, due stanze e
poggiolo rientrante - andito esterno.
Prezzo base Euro 99.000,00. LOTTO 10) in C.C. Amblar P.T. 464 II della p.ed. 24 la p.m. 10, quota 1/1; in
C.C. Amblar P.T. 713 II della p.ed. 166
la p.m. 9, quota 1/1; con la p.m. 10
della p.ed. 24 congiunta quota della
p.m. 11 (andito) della p.ed. 166 in C.C.

Amblar - in un edificio residenziale
recentemente ristrutturato di undici
unità abitative APPARTAMENTO in
buono stato ubicato al quarto pianosottotetto formato cucina-soggiorno,
vasca/terrazzo, disbrigo, tre stanze
e due bagni - andito esterno. Prezzo
base Euro 140.000,00. LOTTO 11)
in C.C. Amblar P.T. 464 II della p.ed.
24 la p.m. 11, quota 1/1; in C.C. Amblar P.T. 713 II della p.ed. 166 la p.m.
10, quota 1/1; con la p.m. 11 della
p.ed. 24 congiunta quota della p.m.
11 (andito) della p.ed. 166 in C.C.
Amblar - in un edificio residenziale
recentemente ristrutturato di undici
unità abitative APPARTAMENTO in
buono stato ubicato al quarto piano-sottotetto formato cucina-soggiorno, vasca/terrazzo, disbrigo, tre
stanze e due bagni con finestra in
falda - andito esterno. Prezzo base
Euro 165.000,00. LOTTO 12) in C.C.
Amblar P.T. 464 II della p.ed. 24 le
pp.mm. 12, 13, 14, 16 e 17, quota 1/1;
con la p.m. 14 della p.ed. 24 congiunta quota della p.m. 11 (andito) della
p.ed. 166 in C.C. Amblar - in un edificio residenziale recentemente ristrutturato DUE CANTINE, UN WC, UNA
LEGNAIA ED UN ANDITO. Prezzo
base Euro 23.000,00. Vendita senza
incanto 03/05/18 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Roberto
Rossi. Custode Giudiziario Avv. Simone Di Giorgio tel. 0461230608. Rif.
RGE 100/2015 TN519999
BORGO VALSUGANA - VIA SOTTOSAMONTE, 25 - LOTTO 10) in
C.C. Borgo, P.T. 4011 II p.ed. 2735
p.m. 28 - LOCALE AD USO RIPOSTIGLIO sviluppato a piano interrato
di un edificio residenziale. Prezzo base Euro 1.120,00. LOTTO 14) in C.C.
Borgo, P.T. 4011 II p.ed. 2735 p.m. 32
- LOCALE AD USO CANTINA sviluppato a piano interrato di un edificio residenziale. Prezzo base Euro
5.000,00. LOTTO 15) in C.C. Borgo,
P.T. 4011 II p.ed. 2735 p.m. 33 - LOCALE AD USO CANTINA sviluppato
a piano interrato di un edificio residenziale. Prezzo base Euro 2.500,00.
LOTTO 16) in C.C. Borgo, P.T. 4011
II p.ed. 2735 p.m. 35 - LOCALE AD
USO CANTINA sviluppato a piano
interrato di un edificio residenziale.
Prezzo base Euro 1.500,00. LOTTO
18) in C.C. Borgo, P.T. 4011 II p.ed.
2735 p.m. 38 - DUE LOCALI AD USO
RIPOSTIGLIO E VANO ASCENSORE sviluppati a piano interrato di un
edificio residenziale. Prezzo base Euro 4.600,00. Vendita senza incanto
24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botte-

on. Custode Giudiziario Avv. Stefano PATO SU QUATTRO LIVELLI CON
Tomaselli tel. 0461/510239. Rif. RGE ANDITO ESTERNO e così costituito:
161/2015 TN521934
a piano terra locale pranzo-soggiorno, bagno, cucinino e scala per il priBREZ - FRAZIONE SALOBBI, 43 - mo piano; a primo piano terrazzino,
LOTTO 1) in C.C. Brez, P.T. 1430 II, atrio, locale e poggioli; a piano seconp.ed. 178, p.m. 3 - APPARTAMENTO do terrazza ed ampio locale al grezzo
CON CANTINA E SOFFITTA svilup- e due poggioli; a piano sottotetto lopato a piano primo di un edificio bi- cale al grezzo; andito esterno a prato
familiare di antica origine e così co- e piccola legnaia; ulteriore accesso
stituito: due stanze, cucina, atrio e ai piani tramite scala esterna. Prezzo
bagno; a piano terra due cantine di base Euro 49.500,00. Vendita senza
proprietà ed andito, portico e centra- incanto 24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.
le termina in comune; a piano terzo/ ssa Monica Attanasio. Professionisottotetto soffitta e tetto. Prezzo base sta Delegato alla vendita Avv. LuciaEuro 53.000,00. Vendita senza incan- no Botteon. Custode Giudiziario Dott.
to 24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Luca Micheluzzi tel. 0462750420. Rif.
Monica Attanasio. Professionista De- RGE 66/2015 TN521898
legato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario Dott. Pao- CAVEDINE - FRAZ. VIGO CAVEDIlo Carolli tel. 0463429045. Rif. RGE NE - VIA PIAZZOLA, 36 - in C.C. Vi112/2014 TN521926
go Cavedine, P.T. 1331 II, p.ed. 343,
p.m. 3 - AMPIO APPARTAMENTO
CALDONAZZO - LOCALITA’ BRENTERMOAUTONOMO CON GARATA - in C.C. Caldonazzo, pp.mm. 2
GE E LOCALI ACCESSORI, in buone
e 3, della p.ed. 518 in P.T. 3544 II condizioni e con vista panoramica,
L’EDIFICIO costituito dalla p.ed. 518
sviluppato a piano terzo mansardato
identifica un fabbricato residenziale,
di un edificio di quattro livelli e così
composto da due parti distinte ed incomposto: soggiorno, cucina, quattro
dipendenti da terra a cielo; le pp.mm.
stanze, due corridoi, bagno, doccia e
2 e 3 si presentano in uno stato “grezpoggiolo; a piano terra garage, stuzo” ; la casa si sviluppa su tre livelli
be, centrale termica e bagno; tetto
fuori terra, più sottotetto nella parte
di proprietà esclusiva. Prezzo base
verso ovest; si rimanda alla perizia
Euro 139.500,00. Vendita senza inquanto alla illustrazione dello stato
canto 24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.
reale ed al progetto in DIA di ristruttussa Monica Attanasio. Professionirazione, e per ogni altra informazione.
sta Delegato alla vendita Avv. LuciaPrezzo base Euro 23.000,00. Vendino Botteon. Custode Giudiziario Avv.
ta senza incanto 24/05/18 ore 11:00.
Marco Fusaro tel. 0465322970. Rif.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. ProRGE 232/2014 TN521914
fessionista Delegato alla vendita Avv.
Luciano Botteon. Custode Giudiziario CLES - VIA DEI CAMPI NERI, 37
IVG di Trento tel. 0461923082. Rif. - LOTTO 1) in C.C. Cles, P.T. 2467
RGE 187/2009 TN521918
II p.ed. 1312, neo formanda p.m. 1
CAMPODENNO - FRAZIONE QUET- (come da schema di piano di casa
TA - VIA S. VIGILIO, 1 - LOTTO 1) materialmente divisa) e quota di 1/4
in C.C. Quetta I, P.T. 135 II p.ed. 6, della p.f. 257/6 - AMPIO APPARTApp.mm.1 e 2; in C.C. Quetta I, P.T. 175 MENTO in buone condizioni svilupII p.f. 138 - nel centro storico EDIFI- pato a primo piano di una palazziCIO sviluppato su tre piani così com- na di quattro unità abitative e così
posto: a piano terra cantina, garage composto: ingresso-disbrigo, cucied ampio deposito attrezzi agricoli; na, soggiorno, tre stanze, bagno, ria primo piano alloggio costituito da postiglio e due balconi; porzione di
soggiorno, cucina, atrio, corridoio, soffitta a piano sottotetto e garage/
bagno e tre stanze; a piano secon- magazzino in comune a piano terra;
do/sottotetto soffitta; andito esterno andito-giardino antistante con strautilizzato come orto (p.f. 138). Prezzo da di accesso comuni. Prezzo base
base Euro 126.000,00. Vendita sen- Euro 119.000,00. LOTTO 2) in C.C.
za incanto 24/05/18 ore 11:00. G.E. Cles, P.T. 2467 II p.ed. 1312 neo forDott.ssa Monica Attanasio. Professio- manda p.m. 2 (come da schema di
nista Delegato alla vendita Avv. Lu- piano di casa materialmente divisa)
ciano Botteon. Custode Giudiziario e quota di 1/4 della p.f. 257/6 - APDott. Paolo Carolli tel. 0463429045. PARTAMENTO in buone condizioni
sviluppato a primo piano di una paRif. RGE 225/2013 TN521907
lazzina di quattro unità abitative e così
CANAL SAN BOVO - FRAZ. ZOR- composto: ingresso-disbrigo, cucina,
TEA - LOC. VALLINE, 42 - in C.C. soggiorno, due stanze, bagno, ripoCanale San Bovo I, P.T. 4841 II, p.ed. stiglio e ampio balcone; porzione di
1131 e p.f. 6781 - EDIFICIO SVILUP- soffitta a piano sottotetto e garage/

magazzino in comune a piano terra;
andito -giardino antistante con strada
di accesso comuni. Prezzo base Euro
94.000,00. LOTTO 3) in C.C. Cles,
P.T. 2467 II p.ed. 1312 neo formanda
p.m. 3 (come da schema di piano di
casa materialmente divisa) e quota
di 1/4 della p.f. 257/6 - APPARTAMENTO in buone condizioni sviluppato a secondo piano di una palazzina di quattro unità abitative e così
composto: ingresso-corridoio, cucina, ampio soggiorno-pranzo, stanza,
w.c.-bagno, ripostiglio e tre balconi;
porzione di soffitta a piano sottotetto
e garage/magazzino in comune a piano terra; andito -giardino antistante
con strada di accesso comuni; cantina a piano interrato. Prezzo base Euro
114.000,00. LOTTO 4) in C.C. Cles,
P.T. 2467 II p.ed. 1312 neo formanda
p.m. 4 (come da schema di piano di
casa materialmente divisa) e quota
di 1/4 della p.f. 257/6 - AMPIO APPARTAMENTO in buone condizioni
sviluppato a secondo piano di una
palazzina di quattro unità abitative,
con garage comune, cantina interrata, in palazzina indipendente. Prezzo
base Euro 107.000,00. Vendita senza incanto 24/05/18 ore 11:00. G.E.
Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario
Dott. Paolo Carolli tel. 0463429045.
Rif. RGE 46/2014 TN521881
FORNACE - LOC. “PIAN DEL GAC”in C.C. Fornace P.T. 1582 per l’intero
la porzione materiale 3 della p.ed. 459
- APPARTAMENTO così composto:
a piano terra piazzale, bosco, taverna, scala fino a primo piano; a piano
rialzato due stanze, w.c., soggiorno,
poggiolo; a primo piano disbrigo, due
stanze, w.c.; tetto. Prezzo base Euro 146.000,00. Vendita senza incanto 03/05/18 ore 12:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Rossi. Custode Giudiziario IVG di Trento
tel. 0461923082. Rif. RGE 144/2009
TN507952
GRUMES - VIA NOGARE, 27 - LOTTO 1) in C.C. Grumes P.T. 18 II p.ed.
91 p.m. 6; in C.C. Grumes P.T. 178
II p.ed. 100 per l’intero la p.m. 12;
in C.C. Grumes P.T. 178 II p.ed. 100
quota di 1/10 indiviso della p.m. 2 in complesso edilizio storico su tre
livelli fuori terra ed uno interrato, ristrutturato nei primi anni duemila,
APPARTAMENTO a piano terra/rialzato composto da: soggiorno-cottura, stanza, bagno e disbrigo - locale
centrale termica ed andito comuni.
Prezzo base Euro 45.000,00. LOTTO
2) in C.C. Grumes P.T. 178 II p.ed. 100

per l’intero la p.m. 3; in C.C. Grumes
P.T. 227 II p.ed. 97 per l’intero la p.m.
4; in C.C. Grumes P.T. 178 II p.ed.
100 quota di 1/10 indiviso della p.m.
2 - in complesso edilizio storico su
tre livelli fuori terra ed uno interrato,
ristrutturato nei primi anni duemila,
APPARTAMENTO DUPLEX a piano
terra-primo così composto: soggiorno-cottura, bagno e stanza - locale
centrale termica ed andito comuni.
Prezzo base Euro 48.000,00. LOTTO
3) in C.C. Grumes P.T. 227 II p.ed. 97
per l’intero la p.m. 3; in C.C. Grumes
P.T. 178 II p.ed. 100 per l’intero la p.m.
10; in C.C. Grumes P.T. 178 II p.ed.
100 quota di 1/10 indiviso della p.m.
2 - in complesso edilizio storico su
tre livelli fuori terra ed uno interrato,
ristrutturato nei primi anni duemila,
APPARTAMENTO DUPLEX a piano
terra-primo così composto: soggiorno-cottura, stanza e bagno; locale
centrale termica ed andito comuni.
Prezzo base Euro 42.000,00. LOTTO
4) in C.C. Grumes P.T. 18 II p.ed. 91
per l’intero la p.m. 4; in C.C. Grumes
P.T. 178 II p.ed. 100 la quota di 1/10
indiviso della p.m. 2 - in complesso
edilizio storico su tre livelli fuori terra
ed uno interrato, ristrutturato nei primi
anni duemila, APPARTAMENTO monolocale così composto: monolocalecottura, anti bagno e bagno - locale
centrale termica ed andito comuni.
Prezzo base Euro 27.000,00. LOTTO
5) in C.C. Grumes P.T. 18 II p.ed. 91
per l’intero della p.m. 7; in C.C. Grumes P.T. 178 II p.ed. 100 la quota di
1/10 indiviso della p.m. 2 - in complesso edilizio storico su tre livelli fuori
terra ed uno interrato, ristrutturato nei
primi anni duemila, APPARTAMENTO a piano primo così composto:
ingresso, soggiorno-cottura, stanza,
disbrigo, anti bagno e bagno - locale
centrale termica ed andito comuni.
Prezzo base Euro 32.000,00. LOTTO
8) in C.C. Grumes P.T. 18 II p.ed. 91
per l’intero la pp.mm. 1 e 2; in C.C.
Grumes P.T. 260 II p.ed. 75 per l’intero la p.m. 1; in C.C. Grumes P.T. 178
II p.ed. 100 per l’intero la p.m. 13;
in C.C. Grumes P.T. 178 II p.ed. 100
la quota di 1/10 indiviso della p.m.
2 - in complesso edilizio storico su
tre livelli fuori terra ed uno interrato,
ristrutturato nei primi anni duemila,
a piano interrato TRE AVVOLTI adibiti a stube con w.c. - locale centrale termica ed andito comuni. Prezzo
base Euro 25.000,00. LOTTO 9) in
C.C. Grumes P.T. 18 II p.ed. 91 per
l’intero p.m. 3; in C.C. Grumes P.T.
178 II p.ed. 100 la quota 1/10 indiviso della p.m. 2 - in complesso edilizio
storico DUE AVVOLTI comunicanti a
piano interrato - locale centrale ter-

...prosegue
mica ed andito comuni. Prezzo base
Euro 6.000,00. LOC. MASO POJERI, VIA VILLA ALTA - LOTTO 13) in
C.C. Grumes P.T. 1004 II per l’intero
la p.ed. 661 - CASA UNIFAMILIARE
INDIPENDENTE su tre livelli fuori terra e così composta: a piano terra due
uffici, garage, bagno, locale caldaia,
deposito e ripostiglio - a piano primo
appartamento con tre stanze, cucinasoggiorno, due bagni, ripostiglio e disbrighi - a piano sottotetto soffitta.
Prezzo base Euro 213.000,00. Vendita senza incanto 03/05/18 ore 12:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Roberto Rossi. Custode: Rag. Maurizio Detassis tel. 0461/1740204.Rif.
RGE 42/2016 TN519990
LASES - VIA AL LAGO - LOTTO 1)
in C.C. Lases, P.T. 686 II, p.ed. 295,
p.ed. 296 e p.f. 496/1 - nel centro storico, ANTICO EDIFICIO STORICO da
ristrutturare, con terreno adiacente,
sviluppato su tre livelli e comprendente due unità abitative così rispettivamente composte: la prima costituita a piano terra da cantina, centrale
termica e deposito - a piano primo
soggiorno, cucina, tre stanze, ripostiglio, corridoio, bagno e due balconi - a piano sottotetto soffitta; la
seconda, posta a piano sottotetto,
costituita da cucina, stanza, bagno,
disbrigo e soffitta; terreno ed andito
circostante di proprietà di superficie
catastale complessiva di 160 mq utilizzati in parte ad orto ed in parte occupati da un deposito-attrezzi. Prezzo
base Euro 32.000,00. Vendita senza
incanto 24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario Avv.
Stefano Tomaselli tel. 0461/510239.
Rif. RGE 35/2014 TN521876
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II, p.ed. 249/1, p.m. 2 (con congiunta
la comproprietà della quota di 1/17
della p.f. 2086); in C.C. Castagnè, P.T.
344 II, p.ed. 251/1, p.m. 1 (con congiunta la comproprietà della quota di
1/17 della p.f. 2086); in C.C. Castagnè, P.T. 845 II, pp.edd. 248 e 251/3
(con congiunta la comproprietà della
quota di 1/17 della p.f. 2086) - FABBRICATO di circa 500 mq commerciali, completamente da ristrutturare,
sviluppato su tre livelli e così costituito: a piano terra avvolti e cantina; a
piano primo stanza, deposito e cantina; a piano secondo atrio comune,
dispensa, cucina, 4 stanze, disimpegno, corridoio, legnaia, w.c. e poggiolo; a piano terzo/sottotetto locali
destinati a soffitta; la p.e.d 251/3 di
proprietà esclusiva è una particella
edificiale urbana di stretta pertinenza all’unità principale posta a nord;
l’immobile risulta libero. Prezzo base Euro 23.000,00. Vendita senza incanto 24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario IVG
di Trento tel. 0461923082. Rif. RGE
275/2010 TN521874
PIEVE TESINO - VIA A. DE GASPERI, 27 - LOTTO 1) in C.C. Pieve Tesino P.T. 1716 II p.ed. 402, quota 1/1
- EDIFICIO RESIDENZIALE su tre livelli ubicato nel centro storico del paese in aderenza ad altri edifici e così
composto: a piano interrato avvolto/
cantina; a piano terra ingresso, cucina, bagno, piccolo ripostiglio sotto
scala e scala; a primo piano disbrigo,
due stanze, bagno, poggiolo e scala;
a piano sottotetto stanza e poggiolo. Prezzo base Euro 42.500,00. VIA
DAMIANO CHIESA, 19 - LOTTO 2)
in C.C. Pieve Tesino P.T. 820 II p.ed.
218 p.m. 2, quota 1/1 - EDIFICIO
RESIDENZIALE, su tre piani più uno
seminterrato, da ristrutturare situato
all’interno del centro abitativo di Pieve Tesino in aderenza ad altri edifici e
così composto: a piano terra e primo
locali unici allo stato grezzo, cantina
e soffitta a piana sottotetto - piccolo
cortile esterno comune. Prezzo base Euro 22.000,00. Vendita senza incanto 03/05/18 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Roberto
Rossi. Custode Giudiziario Dott. Paolo Carolli tel. 0463429045. Rif. RGE
163/2015 TN520004

PERGINE VALSUGANA - FRAZIONE
VALCANOVER, VIA DEL VALCANOVER, 25 - LOTTO 1) in C.C. Castagnè
P.T. 285 II della p.ed. 169 per l’intero
la p.m. 5 - in un edificio residenziale
del nucleo abitativo storico MINI-APPARTAMENTO ubicato al primo piano composto da disimpegno, cucina,
stanza e wc più una cantina a piano
terra. Prezzo base Euro 31.000,00.
Vendita senza incanto 03/05/18 ore
12:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Roberto Rossi. Custode Giudiziario Avv. Stefano Tomaselli
tel. 0461/510239. Rif. RGE 213/2014 RONCEGNO - FRAZ. MONTE MEZZO - MASO POSTAI - LOTTO 6) in
TN520001
C.C. Roncegno, P.T. 1804 II, p.ed.
PERGINE VALSUGANA - LOC. CA- 1073/2 - FABBRICATO di circa 470
STAGNÈ - FRAZ. SANTA CATERINA mq commerciali, completamente da
- LOTTO 5) in C.C. Castagnè, P.T. 342 ristrutturare, in ottima posizione e con

vista panoramica, sviluppato su tre
livelli e così costituito: a piano terra
cantina; a piano primo stalla, cucina,
stanza; a piano secondo cucina, stanza, soffitta; a piano terzo/sottotetto
due soffitte; l’immobile risulta libero.
Prezzo base Euro 13.000,00. Vendita senza incanto 24/05/18 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Luciano Botteon. Custode Giudiziario
IVG di Trento tel. 0461923082. Rif.
RGE 275/2010 TN521875
TRENTO - VIA A. SCHMID - APPARTAMENTO al 5° piano di un condominio, composto da ampio locale cucina/soggiorno, tre stanze e due bagni, ammobiliato a nuovo. Box auto
di pertinenza di mq 19. Prezzo base
Euro 215.000,00. Vendita senza incanto 22/05/18 ore 09:00. G.D. Dott.
ssa Monica Attanasio. Curatore Fallimentare Dott.ssa Cristina Scartezzini
tel. 0461394056 - info@studioscartezzini.it. Rif. FALL 37/2016 TN521372
TRENTO - FRAZIONE MATTARELLO - VIA POMERANOS, 48 - LOTTO 3) in P.T. 2337 II C.C. Mattarello
della p.ed. 840 per l’intero la p.m. 1
- PORZIONE DI CASA A SCHIERA
BIFAMILIARE sviluppata su quattro
livelli, termoautonoma, composta a
piano terra da aiuola, ingresso, sottoscala e garage, a piano primo ingresso, cucina, soggiorno, wc, poggiolo e
cortile esterno; a piano secondo disbrigo, tre stanze, bagno e due poggioli ed a piano terzo-sottotetto soffitta e terrazzo/cavedio. Prezzo base
Euro 289.000,00. Vendita senza incanto 03/05/18 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Roberto
Rossi. Custode Giudiziario Dott. Enrico Pisetta tel. 0461968900. Rif. RGE
183/2013 TN507956

centrale termica), cortile con deposito
e tettoia, a primo piano, passaggio e
piccola porzione di terrazza. Quota di
proprietà 1/1 della p.ed. 622, p.m. 2,
in P.T. 2250 II, C.C. Mattarello; nuda
proprietà della terrazza a piano primo
compresa nella p.m. 2, p.ed. 622, in
P.T. 2250, C.C. Mattarello; nuda proprietà della p.m. 3, p.ed. 622, in P.T.
2250, C.C. Mattarello (autorimessa);
proprietà congiunta della stradina
d’accesso all’immobile, identificata
nella p.f. 883/3 C.C. Mattarello. Evidenze particolari: l’appartamento è
occupato dal Fallito; sono presenti
difformità catastali, tavolari ed urbanistiche per le cui particolarità si rimanda alla relazione di stima; gli impianti
elettrico ed idromeccanico sono in
parte promiscui con altro ente. Prezzo
base Euro 180.000,00. Vendita senza incanto 15/05/18 ore 10:30. G.D.
Dott.ssa Monica Attanasio. Curatore Fallimentare Dott. Mariano Zanolli
tel. 0461981438. Rif. FALL 10-1/2015
TN542631
TRENTO - FRAZ. SOPRAMONTE
- LOC. “AI MOLINI” - in C.C. Sopramonte, P.T. 505 II p.ed. 205/2 PORZIONE DI EDIFICIO diroccato
da ristrutturare, sviluppato su quattro
livelli con cortile esterno di proprietà.
Prezzo base Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 24/05/18 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Luciano Botteon. Custode Giudiziario
IVG di Trento tel. 0461923082. Rif.
RGE 292/2014 TN521884

VILLA LAGARINA - VIA DAMIANO
CHIESA, 16 - ALLOGGIO di circa
137 mq sito al secondo piano, soffitta, cantina e un appezzamento
di superficie di 41 mq. Prezzo base Euro 42.000,00. Vendita senza
incanto 21/05/18 ore 11:30. G.D.
Dott.ssa Monica Attanasio. CuratoTRENTO - FRAZIONE MATTAREL- re Fallimentare Dott. Carlo Delladio
LO - PORZIONE DI IMMOBILE resi- tel. 0461421925 - info@adelcadata.
denziale identificato catastalmente in com. Rif. FALL 81/2016 TN542696
p.ed. 622, p.m. 2, in P.T. 2250 II, C.C.
Mattarello, costituita da un apparta- VILLA RENDENA - FRAZ. VERDEmento (p.m. 2) accessibile dal vano SINA - in P.T. 179 II C.C. Verdesina
scala comune posto su due livelli, a per l’intero la p. edif. 282 e le pp.ff.
primo piano cucina, disbrigo, due 142/2, 144/2; in P.T. 90 II C.C. Verstanze e bagno, ampia terrazza di 71 desina la quota di 1/2 della p. edif.
mq, a secondo piano sottotetto, ac- 283 e della p.f. 34 - CASA SINGOLA
cessibile dalla scala interna in legno, in buono stato di conservazione, ridisbrigo, camera, bagno, ripostiglio strutturata ed ampliata nel corso degli
e guardaroba, balcone; autorimes- anni, con 2 appartamenti aventi acsa di circa 190 mq sita al piano ter- cesso indipendente, locali accessori
ra, accessibile dal piazzale comune, a piano terra e garage nel piano secon soppalco accessibile da una sca- minterrato e cortile pertinenziale; un
la metallica, identificata catastalmen- appartamento di circa 93 mq di sute in p.ed. 622, p.m. 3, in P.T. 2250 II, perficie lorda è ubicato a piano terra
C.C. Mattarello; parti comuni locali ed è composto da: atrio d’ingresso,
a piano terra (ingresso, vano scala e cucina, soggiorno-pranzo, 3 stanze,

corridoio e bagno; un appartamento
di circa 186 mq di superficie lorda è
ubicato a primo piano e piano secondo-sottotetto ed è composto da: atrio
di ingresso, bagno, corridoio, cucina, pranzo e soggiorno con balcone
posto a sud-est, scala di accesso al
piano secondo ove vi sono 3 stanze,
un corridoio e 2 bagni. L’edificio recentemente è stato oggetto di lavori di varianti interne ed esterne con
realizzazione di cappotto esterno e
posizionamento di pannelli fotovoltaici e produzione di acqua calda - i
lavori allo stato non risultano ultimati.
Prezzo base Euro 310.500,00. Vendita senza incanto 03/05/18 ore 12:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Roberto Rossi. Custode Giudiziario
IVG di Trento tel. 0461923082. Rif.
RGE 110/2011 TN507953

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BLEGGIO SUPERIORE - FRAZIONE
CAVAIORE, 42/A - in C.C. Rango, P.T.
459 II, p.ed. 71 pp.mm. 56, 118, 119,
120, 121, 127, 128, 129, 130, 131, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169 e 170;
in C.C. Larido, P.T. 1035 II, p.ed. 468
pp.mm. 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174 e 175 - LOCALI ADIBITI
A RISTORANTE posti a piano terra di
un complesso edilizio turistico/alberghiero “Residenza turistico alberghiera
Imperial Wood’, sviluppato su tre livelli
fuori terra oltre al piano soppalco e
ad un piano interrato, in buone condizioni e così composti: a piano terra
locali attualmente adibiti a ristorante,
con locali accessori a piano terra ed
interrato; a pianoterra atrio di accesso
dal piazzale alla ampia sala da pranzo
dotata di terrazza coperta, cucina con
disbrigo dotata di elevatore meccanico
interrato-terra, zona servizi igienici ed
ulteriori locali accessori e terrazza in
parte coperta; esternamente 18 posti
macchina e terreno a prato con ulteriori posti auto; a piano interrato spogliatoio, bagno, magazzino, corridoio,
vano elevatore; spazi comuni esterni,
tra cui una piscina. Prezzo base Euro 198.000,00. Vendita senza incanto
24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario
Avv. Luciano Botteon tel. 0461242331.
Rif. RGE 92/2012 TN542207
BORGO VALSUGANA - VIA SOTTOSAMONTE, 25 - LOTTO 3) in C.C.
Borgo, P.T. 4011 II p.ed. 2735 p.m.
13 - LOCALE AD USO DEPOSITO

sviluppato a piano interrato di un edificio residenziale. Prezzo base Euro
3.000,00. LOTTO 4) in C.C. Borgo,
P.T. 4011 II p.ed. 2735 pp.mm. 14 e
37 - TRE LOCALI AD USO DEPOSITO sviluppati a piano interrato di un
edificio residenziale. Prezzo base Euro
27.000,00. LOTTO 5) in C.C. Borgo,
P.T. 4011 II p.ed. 2735 p.m. 15 - LOCALE AD USO DEPOSITO sviluppato
a piano interrato di un edificio residenziale. Prezzo base Euro 3.400,00.
LOTTO 6) in C.C. Borgo, P.T. 4011
II p.ed. 2735 p.m. 17 - LOCALE AD
USO DEPOSITO sviluppato a piano
interrato di un edificio residenziale.
Prezzo base Euro 3.400,00. LOTTO
7) in C.C. Borgo, P.T. 4011 II p.ed. 2735
p.m. 22 - LOCALE AD USO DEPOSITO sviluppato a piano interrato di un
edificio residenziale. Prezzo base Euro
3.400,00. LOTTO 8) in C.C. Borgo, P.T.
4011 II p.ed. 2735 p.m. 23 - LOCALE
AD USO DEPOSITO sviluppato a piano interrato di un edificio residenziale.
Prezzo base Euro 3.400,00. LOTTO 9)
in C.C. Borgo, P.T. 4011 II p.ed. 2735
pp.mm. 24, 25 e 26 - TRE LOCALI AD
USO DEPOSITO sviluppati a piano interrato di un edificio residenziale. Prezzo base Euro 11.000,00. LOTTO 11)
in C.C. Borgo, P.T. 4011 II p.ed. 2735
p.m. 29 - LOCALE AD USO DEPOSITO sviluppato a piano interrato di un
edificio residenziale. Prezzo base Euro
7.000,00. LOTTO 12) in C.C. Borgo,
P.T. 4011 II p.ed. 2735 p.m. 30 - LOCALE AD USO DEPOSITO sviluppato
a piano interrato di un edificio residenziale. Prezzo base Euro 7.000,00.
LOTTO 13) in C.C. Borgo, P.T. 4011
II p.ed. 2735 p.m. 31 - LOCALE AD
USO DEPOSITO sviluppato a piano
interrato di un edificio residenziale.
Prezzo base Euro 7.200,00. LOTTO
17) in C.C. Borgo, P.T. 4011 II p.ed.
2735 p.m. 36 - LOCALE AD USO DEPOSITO sviluppato a piano interrato di
un edificio residenziale. Prezzo base
Euro 6.000,00. Vendita senza incanto 24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario Avv. Stefano
Tomaselli tel. 0461/510239. Rif. RGE
161/2015 TN521935
LASES - LOC. DOSSI - LOTTO 5) in
C.C. Lases, P.T. 862 II p.ed. 490 - FABBRICATO DESTINATO ALLA LAVORAZIONE DEL PORFIDO, attualmente inutilizzato e così composto: edificio sviluppato su tre livelli costituito
a piano terra da garage al grezzo, a
piano primo da spogliatoio, servizi ed
ufficio ed a piano secondo/sottotetto
da archivio-ripostiglio; due ampi piazzali posti su due livelli differenti e col-

legati da rampa carrabile; tettoia per
macchine da lavorazione. Prezzo base
Euro 99.000,00. Vendita senza incanto 24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario Avv. Stefano
Tomaselli tel. 0461/510239. Rif. RGE
35/2014 TN521877

vi mq. 137.56 di superficie lorda. In
Lavarone (TN) - fraz. Cappella, piazza Milano n. 6, “Lavarone Wellness”,
centro benessere aperto al pubblico
strutturato su due piani. Prezzo base
Euro 1.452.000,00. Vendita senza incanto 03/05/18 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Roberto
Rossi. Custode Giudiziario Avv. SteLASINO - VIA BORDESINO, 8 - in fano Tomaselli tel. 0461/510239. Rif.
C.C. Lasino P.T. 287 l’intera p.m. 1 e RGE 282/2015 TN507949
la quota di 1/2 della p.m. 2 della p.ed.
167; in C.C. Lasino P.T. 300 l’intera RONCEGNO - FRAZ. MARTER - VIA
p.m. 2 della p.ed. 164; in C.C. Lasi- SAN SILVESTRO, 13 - LOTTO 1) in
no P.T. 678 per le intere pp.mm. 1 e 2 C.C. Roncegno, P.T. 139 II, p.ed. 1757,
della p.ed. 165/1; in C.C. Lasino P.T. p.m. 2; in C.C. Roncegno, P.T. 3415 II,
1875 per l’intera p.ed. 165/2 - gli im- p.f. 2079/2 (quota di 1/3) - PORZIOmobili tavolarmente contraddistinti NE DI CAPANNONE ARTIGIANALE
con le particelle ed. 167 pp.mm. 1-2, AUTONOMO (p.m. 2), sviluppato su
164 p.m. 2, 165/1 pp.mm. 1-2 e 165/2 due livelli, con anditi di pertinenza e
C.C. Lasino formano un UNICO EDI- strada d‘accesso comune, costituiFICIO DI TIPO CONTIGUO situato to da locali destinati ad uffici e locanel centro storico, composto a piano li deposito-magazzino. Per maggiori
terra da un negozio, wc, un laboratorio dettagli si rimanda in ogni caso alla
di panificazione e ripostigli, al primo visione della perizia del C.T.U. geom.
piano da un appartamento composto Pedrotti dd. 24.6.2011, alla precisadi atrio, cucina con ampia terrazza, zione dd. 21.7.2011, alla integraziotre camere, ripostiglio e bagno, al se- ne dd. 28.10.2011 ed agli ivi allegati
condo piano accessibile da scala indi- Piano di casa materialmente divisa e
pendente un ampio locale al grezzo e Tipo di Frazionamento. Prezzo base
due stanze ed al piano sottotetto una Euro 130.000,00. LOTTO 3) in C.C.
soffitta accessibile da una apertura nel Roncegno, P.T. 139 II, p.ed. 1757, p.m.
solaio. Prezzo base Euro 40.400,00. 3; in C.C. Roncegno, P.T. 3415 II, p.f.
Vendita senza incanto 03/05/18 ore 2079/2 (quota di 1/3) - LOCALI DE12:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. STINATI A DEPOSITO E RIPOSTIProfessionista Delegato alla vendita GLIO (p.m. 3), sviluppati su due livelli:
Avv. Roberto Rossi. Custode Giudi- locali deposito a piano terra con acziario IVG di Trento tel. 0461923082. cesso carrabile e ripostigli ai piani suRif. RGE 78/2010 TN520005
periori, porticati di pertinenza e quota
strada d’accesso comune. Per magLAVARONE - FRAZ. CAPPELLA - giori dettagli si rimanda in ogni caso
PIAZZA MILANO, 2 - LOTTO 3) (sub alla visione della perizia del C.T.U. gelotti A – B – C) in C.C. Lavarone P.T. 824 om. Pedrotti dd. 24.6.2011, alla preciII per l’intero le pp.edd. 139/4, 139/5 sazione dd. 21.7.2011, alla integrazioe 139/6; in C.C. Lavarone P.T. 2138 II ne dd. 28.10.2011 ed agli ivi allegati
p.ed. 139/1 per l’intero la p.m. 1; in Piano di casa materialmente divisa e
C.C. Lavarone P.T. 2047 II p.ed. 1138 Tipo di Frazionamento. Prezzo base
per l’intero le pp.mm. 3 e 38 - STRUT- Euro 23.000,00. Vendita senza incanTURA ALBERGHIERA nel centro sto- to 24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
rico della frazione, in buona posizione, Monica Attanasio. Professionista Decon classificazione tre stelle, dotata di legato alla vendita Avv. Luciano Botte34 stanze; al piano interrato: cantine, on. Custode Giudiziario IVG di Trento
depositi, celle frigorifere; al piano terra: tel. 0461923082. Rif. RGE 188/2008
ingresso, reception, ufficio direzione, TN521912
sala soggiorno/TV, Wein Stube, bar,
sala da pranzo con forno per pizze, TENNA - VIA PONTARA - in C.C.
cucina, servizi di piano, disbrigo, vano Tenna P.T. 1111 II p.ed. 152/3 p.m. 3,
scale e ascensore per il collegamen- quota 1/1 - PORZIONE DI EDIFICIO
to ai piani superiori; all’esterno: scala con vari locali situati su quatto livelli
antincendio e ascensore per l’accesso e nello specifico: a piano terra locaalla zona Wellness separata; ai piani le uso magazzino con accesso carprimo secondo e terzo sono distribu- rabile, due celle frigo, entrata, anti e
ite le stanze da letto di diversa tipolo- wc, ufficio, esternamente due cortili
gia, tutte dotate di bagno. Sono an- d’uso esclusivo, con andito e strada
che presenti sei poggioli. In Lavarone di accesso comune; a piano primo
(TN) - fraz. Cappella, piazza Milano, magazzino “al grezzo” con accesso
locali ad uso magazzino-deposito e carrabile dalla strada, cortile e scala
avvolto a piano terra per complessi- esterna per il piano secondo; a piano
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secondo due locali uso magazzino “al
grezzo” uno con accesso pedonale
dall’esterno, poggiolo sul fronte est;
a piano terzo (sottotetto) due locali al
grezzo. Prezzo base Euro 202.000,00.
Vendita senza incanto 03/05/18 ore
12:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Roberto Rossi. Custode Giudiziario Avv. Stefano Tomaselli tel. 0461/510239. Rif. RGE 2/2010
TN519992
TESERO - LOTTO 4) in C.C. Tesero P.T. 879 II p.ed. 1671, quota 1/1;
in C.C. Tesero P.T. 879 II p.f. 2403/1,
quota 1/1; in C.C. Tesero P.T. 2390 II
p.f. 2404/69, quota 1/1 - a circa due
chilometri dal paese lungo la strada provinciale che da Tesero porta
all’Alpe di Pampeago ed al Passo di
Lavazè COMPLESSO ALBERGHIERO, in costruzione allo stato grezzo,
di cinque livelli complessivi composta
da 43 camere, hall, sale e servizi accessori, zona salute e piscina e locali
di servizio, con garage al primo livello
interrato ed aree limitrofe. Prezzo base Euro 4.631.000,00. Vendita senza
incanto 03/05/18 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Roberto
Rossi. Custode Giudiziario Dott. Luca
Micheluzzi tel. 0462750420. Rif. RGE
68/2014 TN507959
TRANSACQUA - VIA LUNGO CANALI, 2 - in C.C. Transacqua, P.T. 2303
II, p.ed. 1496; C.C. Transacqua, P.T.
2219 II p.ed. 1098 p.m. 12 - immobile
adibito a STRUTTURA ALBERGHIERA attualmente funzionante, di recente realizzazione ed in buono stato, sviluppato su quattro piani fuori terra più
un piano sottotetto ed uno interrato,
dotato di ascensore, composto da
n. 37 stanze con locali accessori e
andito circostante di proprietà in parte adibito a parcheggio ed in parte a
verde; per maggiori informazioni descrittive, vedasi la perizia. Prezzo base Euro 1.594.000,00. Vendita senza
incanto 24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano
Botteon. Custode Giudiziario Dott. E.
Pisetta tel. 0461968900. Per info Aste
Delegate tel. 3290572180. Rif. RGE
370/2012 TN521920
TRENTO - FRAZ. MATTARELLO - VIA
NAZIONALE, 180 - LOTTO 1) in P.T.
2542 II C.C. Mattarello della p.ed. 1110
per l’intero la p.m. 2 - AMPIA PORZIONE DI EDIFICIO TIPO CAPANNONE
sviluppata su due livelli composta a
piano terra da laboratorio, esposizione, deposito, due disimpegni, servizi igienici, scale per il piano superiore

e passerella di accesso esterno ed a
piano primo zona espositiva, tre uffici,
sala riunioni, archivi, disbrigo, servizi
igienici e soppalco adibito a magazzino
- cortile pertinenziale esterno. Prezzo
base Euro 636.000,00. VIA POMERANOS - LOTTO 2) in P.T. 2270 II C.C.
Mattarello della p.ed. 822 per l’intero la
p.m. 16 - in edificio tipo condominiale
a schiera MAGAZZINO di 103 mq catastali con accesso diretto dall’esterno.
Prezzo base Euro 79.900,00. Vendita
senza incanto 03/05/18 ore 12:00. G.E.
Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Rossi. Custode Giudiziario Dott. Enrico Pisetta tel. 0461968900. Rif. RGE
183/2013 TN507957

Terreni
AMBLAR - A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO E NELLE VICINANZE DI PIAZZA SAN VIGILIO - LOTTO 13) in C.C. Amblar P.T. 697 II p.f.
53/1, quota 1/1 - TERRENO di 835
mq catastali a prato-bosco. Prezzo
base Euro 3.000,00. Vendita senza
incanto 03/05/18 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Roberto
Rossi. Custode Giudiziario Avv. Simone Di Giorgio tel. 0461230608. Rif.
RGE 100/2015 TN519998
BORGO VALSUGANA - VIA SOTTOSAMONTE - LOTTO 2) in C.C.
Borgo, P.T. 4313 II p.f. 2624 - TERRENO EDIFICABILE della superficie
catastale di 1.564. Prezzo base Euro 32.000,00. Vendita senza incanto
24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario Avv. Stefano
Tomaselli tel. 0461/510239. Rif. RGE
161/2015 TN521932
DIMARO - LOC. FOLGARIDA (Zona
Residenziale) - TERRENO EDIFICABILE di mq. 1.800. Prezzo base
Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 27/04/18 ore 12:00. G.D. Dott.
ssa Monica Attanasio. Curatore Fallimentare Dott.ssa Luisa Angeli tel.
0461230105; info@studio-angeli.it.
Rif. FALL 10/2008 TN542428
GRUMES - VIA VILLA ALTA - LOTTO 14) in C.C. Grumes P.T. 73 II per
l’intero la p.f. 2037/22 - TERRENO
EDIFICABILE in area residenziale
di completamento di superficie catastale di 628 mq. Prezzo base Euro 42.500,00. Vendita senza incanto
03/05/18 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Rossi.
Per info Aste Delegate di Trento tel.

0461/1920524 - 329/0572180. Rif. sta Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario IVG
RGE 42/2016 TN519989
di Trento tel. 0461923082. Rif. RGE
LASES - LOTTO 2) in C.C. Lases, P.T. 188/2008 TN521911
686 II p.f. 557 - TERRENO a prato di
14 mq pianeggiante e ben esposto. SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Prezzo base Euro 170,00. Vendita sen- FRAZ. FALZÈ DI PIAVE - VIA CAL
za incanto 24/05/18 ore 11:00. G.E. MORTA - TERRENO della superficie
Dott.ssa Monica Attanasio. Professio- complessiva pari a mq. 20.940. Su
nista Delegato alla vendita Avv. Lucia- circa metà della superficie insiste una
no Botteon. Custode Giudiziario Avv. cava non attiva, avente una profondità
Stefano Tomaselli tel. 0461/510239. di ml. 13-14 circa per un valore complessivo di circa mc. 85.000.Prezzo
Rif. RGE 35/2014 TN521878
base Euro 58.362,00. Vendita senLIVO (VAL DI NON) - IN ADIACEN- za incanto 21/05/18 ore 11:00. G.D.
ZA ALLA STRADA PROVINCIALE, Dott.ssa Monica Attanasio. Curatore
42 - LOTTO 1) in C.C. Livo, P.T. 127 Fallimentare Dott. Carlo Delladio tel.
II, p.f. 1153 - lato a valle della località 0461421925 -info@adelcadata.com.
Zura, TERRENO AGRICOLO di 302 Rif. FALL 19/2014 TN542699
mq catastali in pendenza, con buona
esposizione, parzialmente coltivato SPORMAGGIORE - ZONA ARTIa frutteto con nuovo impianto mele GIANALE - in C.C. Spormaggiore P.T.
Golden Delicius, accessibile tramite 1572 II per l’intero le pp.ff. 1393/1,
strada comunale interpoderale; im- 1394, 1395, 1396 e 3366/2 - APPEZpianto di irrigazione consorziale, a ZAMENTO DI TERRENO ben espogoccia. Prezzo base Euro 2.000,00. sto e ventilato, parzialmente pianegLOTTO 2) in C.C. Livo, P.T. 127 II, giante, di complessivi mq 2600 circa,
pp.ff. 1253, 1254 - TERRENO AGRI- posto nella periferia dell’abitato, lunCOLO di complessivi 2160 mq cata- go la vecchia strada che conduceva al
stali in pendenza, con discreta espo- paese. Prezzo base Euro 96.000,00.
sizione, coltivato a frutteto con nuo- Vendita senza incanto 03/05/18 ore
vo impianto mele Golden Delicius, 12:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanaaccessibile tramite strada comunale sio. Professionista Delegato alla veninterpoderale e coltivabile con mezzi dita Avv. Roberto Rossi. Per info Aste
agricoli; impianto di irrigazione con- Delegate di Trento tel. 0461/1920524
sorziale, a goccia. Prezzo base Eu- - 329/0572180. Rif. RGE 282/2010
ro 21.000,00. Vendita senza incanto TN507951
24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Mo- TIONE DI TRENTO - LOTTO 2) in
nica Attanasio. Professionista Delega- C.C. Tione I, P.T. 2157 II p.ed. 1306 e
to alla vendita Avv. Luciano Botteon. p.f. 3633; in C.C. Tione I, P.T. 2018 II
Per info Aste Delegate di Trento tel. pp.ff. 3634/2, 3639/1, 3640 e 3644 - in
0461/1920524 - 329/0572180. Rif. zona montana, TERRENI AGRICOLI
RGE 171/2012 TN521886
con rudere di un vecchio fabbricato
RONCEGNO - FRAZ. MARTER - ad uso agricolo, per una superficie
VIA SAN SILVESTRO, 13 - LOTTO catastale complessiva di 9.024 mq.
2) in C.C. Roncegno, P.T. 3415 II, p.f. Prezzo base Euro 37.000,00. Vendi2079/1 - TERRENO EDIFICABILE ta senza incanto 24/05/18 ore 11:00.
in zona artigianale. Per maggiori det- G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Protagli si rimanda in ogni caso alla vi- fessionista Delegato alla vendita Avv.
sione della perizia del C.T.U. geom. Luciano Botteon. Per info Aste DePedrotti dd. 24.6.2011, alla precisa- legate di Trento tel. 0461/1920524
zione dd. 21.7.2011, alla integrazio- - 329/0572180. Rif. RGE 154/2011
TN521870
ne dd. 28.10.2011 ed agli ivi allegati
Piano di casa materialmente divisa TRENTO - FRAZ. VILLAMONTAGNA
e Tipo di Frazionamento. Prezzo ba- - LOC. CARBONAIA - LOTTO 2) in
se Euro 25.000,00. LOTTO 4) in C.C. C.C. Villamontagna, P.T. 199 II pp.ff.
Roncegno, P.T. 3415 II, p.f. 2080/1 - 582 e 592/4 - alle pendici del Monte
TERRENO (p.f. 2080/1). Per maggiori Calisio TERRENI A BOSCO per una
dettagli si rimanda in ogni caso alla superficie catastale complessiva di
visione della perizia del C.T.U. geom. mq 15.663, comodamente accessiPedrotti dd. 24.6.2011, alla precisa- bili da strada montana. Prezzo base
zione dd. 21.7.2011, alla integrazio- Euro 14.000,00. Vendita senza incanne dd. 28.10.2011 ed agli ivi allegati to 24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Piano di casa materialmente divisa Monica Attanasio. Professionista Dee Tipo di Frazionamento. Prezzo ba- legato alla vendita Avv. Luciano Botse Euro 9.000,00. Vendita senza in- teon. Per info Aste Delegate di Trento
canto 24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott. tel. 0461/1920524 - 329/0572180. Rif.
ssa Monica Attanasio. Professioni- RGE 337/2015 TN521939

