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VENDITE GIUDIZIARIE
TRIBUNALE DI TRENTO

www.tribunale.trento.giustizia.it e www.astalegale.net oppure 848.800.583

Abitazioni e box
TENNA (TN) - VIA VARIANTE, 24 - APPARTAMENTO sito al piano terra. Annessi due posti auto. Prezzo base Euro 210.000,00. Vendita competitiva 31/03/20
ore 11:00. G.D. Dott. Benedetto Sieff. Liquidatore Giudiziale Dott. Pasquale
Mazza tel. 0461909160 - info@studio-mazza.com. Rif. CP 36/2013 TN679787

Immobili industriali e commerciali,
strutture turistiche

Aziende agricole
TIROLO - VIA MONTE MUTA, 6 - VENDITA TELEMATICA MODALITà SINCRONA MISTA - MASO CHIUSO in partita tavolare 93/I C.C. Tirolo, composto dalla casa di abitazione e da un fabbricato rurale (stalla/fienile) nonché da
una piccola stalla per pecore, dai prati e pascoli, dalle superfici boschive e da
un’alpe, tutto nel CC di Tirolo, per una superficie totale di 25,4606 ha. Il maso
si trova ad un’altitudine di ca. 1.220 m.s.l.m, sopra Tirolo, sul pendio del Monte
Muta. A carico del maso chiuso grava un diritto di mantenimento a favore dei
genitori dell’esecutato. L’immobile risulta non conforme sia in ordine alla conformità edilizia sia in ordine alla conformità catastale, ma entrambe le irregolarità sono regolarizzabili. Prezzo base Euro 1.013.000,00. Offerta minima Euro
759.750,00. Rilancio Minimo Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 01/04/20
ore 09:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E. Massimiliano Segarizzi. Al Professionista Delegato, Avv. Alexander Gasser con studio in Bolzano, Via Dante n.12/4, Tel. 0471978575 Fax. 0471-970062 Email: info@pobitzer.it, nominato anche Custode
Giudiziario, possono essere richieste maggiori informazioni sulle vendita e sui
beni in vendita. Per la visione dei beni immobili le richieste dovranno essere
inoltrate esclusivamente utilizzando il portale http://venditepubbliche.giustizia.
it. Rif. RGE 47/2019 BZ681177

PINZOLO (TN) - VIA A. MATURI, 4 - in C.C. Pinzolo P.T. 419 II della p.ed. 31/2
le pp.mm. 10 e 11, quota 1/1 - con parti comuni come da Libro Fondiario NB:
con l’unità immobiliare identificata dalle pp.mm. 10 e 11 della p.ed. 31/2 C.C.
Pinzolo sono congiuntamente venduti i beni mobili di arredo funzionali alla suddetta unità immobiliare nell’elenco sottostante (si trovano in loco). In un EDIFICIO recentemente ristrutturato sito in pieno centro storico di Pinzolo locale
commerciale (Wein stube) a piano terra (p.m. 10) con una buona esposizione
su due lati (nord e sud) ed affaccio sulla pubblica via e locali accessori (p.m.
11) al primo piano interrato. Nel dettaglio le porzioni pignorate internamente
sono composte al piano terra dal locale commerciale ed al primo piano interrato da due cantine, corridoio, due w.c. e spogliatoio. Prezzo base dato da beni
immobili + beni mobili. Prezzo base Euro 232.000,00. Vendita senza incanto
02/04/20 ore 12:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Roberto Rossi tel. 0461231769. Custode Giudiziario Avv. Marco
Fusaro tel. 0465322970. Rif. RGE 294/2017 TN678122

Terreni
CLES (TN) - TERRENO EDIFICABILE a destinazione produttiva D1 – Zone
produttive a livello provinciale: in C.C. Cles, P.T. 3613 II, pp.ff 1215/1 e 1215/5,
superficie totale mq. 5.042. Prezzo base Euro 320.000,00. Vendita senza incanto 11/03/20 ore 10:00. G.D. Dott. Benedetto Sieff. Liquidatore Giudiziale
Dott.ssa Cristina Scartezzini tel. 0461820479 - cristina@studioscartezzini.it.
Rif. CP 24/2014 TN679669

