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Vendite Immobiliari
ABITATIVI

Termine per il deposito delle
offerte: entro il 25/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 26/05/2020 (ore
16:15)
Prezzo base: € 60.000,00
Offerta minima: € 45.000,00
Forma di deposito: libretto n°
IT71I0303212813010000227584
aperto presso Credem Ag. 9 , Via
Rosario Livatino n. 5, REGGIO
NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Di Paolo Simona
Delegato alla vendita: Vino
Giuseppe
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
GATTATICO
RGE 449/18 - IVG 10496
Via Ponte, 42
Piena proprietà di appartamento
posto al piano secondo di edificio
residenziale dotato di ascensore,
composto da soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, camera doppia
e camera da letto singola, bagno,
balcone e locale caldaia, oltre a
cantina e garage al piano terra.
Superficie commerciale pari a
complessivi mq. 65; autorimessa
di mq. 19.
L’immobile potrà essere
consegnato libero a cura del
Custode Giudiziario su richiesta
dell’aggiudicatario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 11/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 12/05/2020 (ore
16:00)
Prezzo base: € 70.000,00
Offerta minima: € 52.500,00
Forma di deposito: libretto n°
IT67I0707212805000000425919
aperto presso Emilbanca, Via Adua,
97/D, Reggio Emilia
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Rubertelli
Valentina
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
GUALTIERI
RGE 238/17 - IVG 8868
Via Scaglioni, 30
Piena proprietà di fabbricato di
civile abitazione del tipo a schiera,
costituito al piano terra da corridoio
di ingresso, zona soggiorno
con cucinotto, bagno con wc e
lavanderia; al piano primo due
camere da letto; al piano sottotetto
altri due locali, uno dei quali
attualmente attrezzato a camera
da letto e l’altro ad uso soffitta. La
superficie commerciale complessiva
è di circa mq. 103,96.
L’immobile potrà essere
consegnato libero a cura del
Custode Giudiziario su richiesta
dell’aggiudicatario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 20/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 21/05/2020 (ore
14:45)
Prezzo base: € 30.900,00
Offerta minima: € 23.175,00
Forma di deposito: libretto n°
IT88P0344012800000000267200
aperto presso Banco di Desio e
della Brianza , Via Terrachini, 1
ang. Via Risorgimento, REGGIO
NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Di Paolo Simona
Delegato alla vendita: Ferretti
Raffaella
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
GUASTALLA
RGE 387/15 - IVG 8401
Via Caselle, 45
Piena proprietà di porzione di
fabbricato urbano ad uso civile
abitazione e accessori, con annessa
area cortiliva, costituita da locali
ad uso abitativo posti al piano terra
e primo e locale ad uso deposito
attrezzi posto al piano terra.
L’appartamento risulta composto al
piano terra da tinello, sala, cucina,
ripostiglio, disimpegno, bagno e
vano scala; al piano primo due
camere da letto e piccolo vano
sopra la scala. Il locale ad uso
deposito attrezzi risulta composto
da locale principale ad uso deposito,
ripostiglio e wc. Superficie
commerciale appartamento pari
a circa mq. 100,00; superficie
commerciale deposito pari a circa
mq. 57,00.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 06/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 07/05/2020 (ore
15:15)
Prezzo base: € 33.800,00
Offerta minima: € 25.350,00
Forma di deposito: libretto n°
IT03T0103012803000004559384
aperto presso Banca Monte Paschi
Siena - Via Zacchetti
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Casasole
Cecilia
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
RGE 462/18 - IVG 10308
Via Pelosa, 3
Piena proprietà di porzione di
fabbricato di tipo ultra-popolare con
annessa area cortiliva e cantina in
corpo staccato, disposta su tre piani,
composta al piano terra da cucina
e soggiorno, bagno e w.c.; al piano
primo da due camere da letto; al
piano secondo da soffitta accessibile
tramite botola. La superficie
commerciale dell’alloggio è di circa
mq. 61,90.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 25/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 26/05/2020 (ore
16:00)
Prezzo base: € 13.500,00
Offerta minima: € 10.125,00
Forma di deposito: libretto n°
IT64U0627012800CC0680239949
aperto presso Cassa di Risparmio di
Ravenna - Via Battaglione Toscano
n. 1/A
Giudice: Dott.ssa Di Paolo Simona
Delegato alla vendita: Vino
Giuseppe
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

CONDIZIONI DI VENDITA
E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
(VEDI LA PAGINA PRECEDENTE)

Prenota la visita all’immobile collegandoti al sito www.re.astagiudiziaria.com

LUZZARA

ROLO

RGE 60/15 - IVG 7270
Via C. Iotti, 75
Piena proprietà da terra a tetto
di abitazione con area cortiliva
esclusiva, composta al piano terra
da corridoio, soggiorno, cucina,
ripostiglio, sottoscala e cantina;
al primo piano da corridoio,
quattro camere da letto e bagno; al
secondo piano cinque locali ad uso
soffitta. Superficie commerciale
dell’abitazione pari a circa mq. 534.
L’immobile potrà essere
consegnato libero a cura del
Custode Giudiziario su richiesta
dell’aggiudicatario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 11/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 12/05/2020 (ore
15:15)
Prezzo base: € 45.900,00
Offerta minima: € 34.425,00
Forma di deposito: libretto n°
IT42J0623012805000030079036
aperto presso Crédit AgricoleCariparma, Via Pansa, REGGIO
NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Di Paolo Simona
Delegato alla vendita: Cosenza
Valentina
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

RGE 157/16 - IVG 8721
Via Roma, 63
Piena proprietà di abitazione posta
su due livelli collegati da una scala
interna, con autorimessa in corpo
staccato a piano terra, costituita
al piano terra da ingresso, cucina,
soggiorno e bagno; al piano primo
due camere da letto, disimpegno
e bagno. Superficie commerciale
abitazione pari a circa mq. 90;
autorimessa di mq. 19.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 27/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 28/05/2020 (ore
15:00)
Prezzo base: € 18.000,00
Offerta minima: € 13.500,00
Forma di deposito: libretto n°
IT82I0341712800CC0010010296
aperto presso Banca Privata Leasing
- via P. Castaldi da Feltre, 1/a, San
Maurizio
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Grasselli
Gian Simone
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

RGE 106/15 - IVG 7632
Via Farone, 2
LOTTO 2
Piena proprietà di compendio
composto da abitazione di tipo
popolare, distribuita su tre livelli
fuori terra (piano terra, primo
e sottotetto) con ampia area
cortiliva circostante, avente
superficie commerciale di mq.
369, oltre ad area cortiliva di mq.
713; magazzino, composto da un
unico locale al piano terra avente
superficie commerciale di mq. 48;
terreno agricolo avente superficie
catastale di mq. 1.700.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 25/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 26/05/2020 (ore
15:15)
Prezzo base: € 38.700,00
Offerta minima: € 29.025,00
Forma di deposito: libretto
n° 22/10/62669 aperto presso
Emilbanca, Via Adua, 97/D, Reggio
Emilia
Giudice: Dott.ssa Di Paolo Simona
Delegato alla vendita: Vino
Giuseppe
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

RGE 509/17 - IVG 9726
Via Anna Rompon, 3/2
Piena proprietà di abitazione da
cielo a terra sviluppantesi su due
livelli, con area cortiliva esclusiva e
garage, composto al piano terra da
ampio pranzo/soggiorno con angolo
cottura, bagno cieco, disimpegno;
al piano primo da zona notte con
due camere da letto, bagno e
loggia. La superficie commerciale
dell’appartamento e delle relative
pertinenze è di circa mq. 104,76;
garage di circa mq. 16,50.
L’immobile potrà essere
consegnato libero a cura del
Custode Giudiziario su richiesta
dell’aggiudicatario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 04/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 05/05/2020 (ore
16:45)
Prezzo base: € 127.000,00
Offerta minima: € 95.250,00
Forma di deposito: libretto n°
IT61I0707212805000000415842
aperto presso Emilbanca, Via Adua,
97/D, Reggio Emilia
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Di Girolamo
Teresa
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

RGE 215/16 - IVG 8758
Via Lanzoni, 73
Piena proprietà di appezzamento
di terreno con sovrastante edificio
da terra a tetto, composto di tre
piani utili e sottotetto, oltre a basso
servizio al piano terreno. Superficie
catastale commerciale ragguagliata
dell’immobile pari a compessivi
mq. 239.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 04/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 05/05/2020 (ore
17:45)
Prezzo base: € 34.800,00
Offerta minima: € 26.100,00
Forma di deposito: libretto
n° 735422636 aperto presso
Cariparma, Via Emilia all’Angelo n.
38, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Di Girolamo
Teresa
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
NOVELLARA
RGE 598/15 - IVG 9403
Piazza della Resistenza, 13
Piena proprietà di appartamento al
piano primo composto da ingresso,
soggiorno con ampio balcone,
cucina, disimpegno notte con
bagno, una camera matrimoniale
ed una singola, ripostiglio, oltre a
cantina al piano terra e locale nel
sottotetto. Superficie commerciale
complessiva di circa mq. 109.00.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 06/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 07/05/2020 (ore
16:30)
Prezzo base: € 60.800,00
Offerta minima: € 45.600,00
Forma di deposito: libretto n°
IT45C0311112801000000001197
aperto presso UBI Banca S.p.a. ,
Via Emilia all’Angelo, 35, REGGIO
NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Di Paolo Simona
Delegato alla vendita: Gasparini
Casari Cristiana
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
RIO SALICETO
RGE 70/17 - IVG 8777
Via G. Amendola, 52
Piena proprietà di appartamento
posto al piano secondo di palazzina
condominiale dotata di ascensore,
con autorimessa e cantina al
piano terra, composto da pranzosoggiorno, cucina abitabile, bagno,
corridoio, disimpegno, tre camere
da letto e due balconi.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 11/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 12/05/2020 (ore
15:30)
Prezzo base: € 54.000,00
Offerta minima: € 40.500,00
Forma di deposito: libretto n°
IT45Z0341712800CC0010010172
aperto presso Banca Privata Leasing
- via P. Castaldi da Feltre, 1/a, San
Maurizio
Giudice: Dott.ssa Di Paolo Simona
Delegato alla vendita: Cosenza
Valentina
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

RUBIERA

RGE 239/18 - IVG 10159
Via Viareggio, 11
Piena proprietà di vecchia
costruzione rurale con annesso
magazzino/deposito, area cortiliva
e due piccoli appezzamenti di
terreno agricolo. L’edificio incluso
nel compendio risulta in stato di
parziale rovina.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 13/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 14/05/2020 (ore
14:00)
Prezzo base: € 56.300,00
Offerta minima: € 42.225,00
Forma di deposito: libretto n°
IT49T0707212805000000419372
aperto presso Emilbanca, Via Adua,
97/D, Reggio Emilia
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Tosi Anna
Maria
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
SANT’ILARIO D’ENZA
RGE 375/18 - IVG 10132
Via XXV Luglio, 71
Piena proprietà di appartamento
posto al piano terra con accesso
indipendente da area cortiliva
comune, composto da ingresso,
soggiorno con zona cottura,
disimpegno, due bagni, due
camere da letto di cui una con
bagno privato e vano scala di
collegamento al piano interrato
con locale cantina. La superficie
commerciale parametrata dell’unità
abitativa risulta di complessivi mq.
107,40.
L’immobile potrà essere
consegnato libero a cura del
Custode Giudiziario su richiesta
dell’aggiudicatario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 13/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 14/05/2020 (ore
15:30)
Prezzo base: € 48.400,00
Offerta minima: € 36.300,00
Forma di deposito: libretto n°
IT34H0627012800CC0680229533
aperto presso Cassa di Risparmio di
Ravenna - Via Battaglione Toscano
n. 1/A
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Caprino
Giuseppe
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
RGE 23/19 - IVG 10467
Via Giacomo Matteotti, 8
Piena proprietà di appartamento
posto al secondo piano di fabbricato
condominiale, composto da
soggiorno, cucina, due camere,
bagno, disimpegno-ingresso e
balcone, con cantina al piano
interrato. Superficie commerciale
pari a mq. 100,22.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 13/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 14/05/2020 (ore
16:00)
Prezzo base: € 48.000,00
Offerta minima: € 36.000,00
Forma di deposito: libretto n°
IT24I0341712800CC0010013183
aperto presso Banca Privata Leasing
, Via P. Castaldi da Feltre, 1/a, San
Maurizio, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Caprino
Giuseppe
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

RGE 4/19 - IVG 10509
Via G. Matteotti, 12
Piena proprietà di appartamento
posto al piano secondo di fabbricato
condominiale, con annessa
cantina ed autorimessa al piano
interrato, composto da ingresso
con balconcino, sala con balcone,
cucina, bagno e tre camere da
letto. La superficie commerciale
dell’unità abitativa è di circa mq.
126,88; garage di circa mq. 25,00.
L’immobile potrà essere
consegnato libero a cura del
Custode Giudiziario su richiesta
dell’aggiudicatario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 13/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 14/05/2020 (ore
16:30)
Prezzo base: € 136.000,00
Offerta minima: € 102.000,00
Forma di deposito: libretto n°
IT18C0627012800CC0680244843
aperto presso Cassa di Risparmio di
Ravenna - Via Battaglione Toscano
n. 1/A
Giudice: Dott.ssa Di Paolo Simona
Delegato alla vendita: Bertacchini
Gian Marco
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
VETTO D’ENZA
RGE 261/18 - IVG 10171
Via Sole Sopra, 35
LOTTO 1
Piena proprietà di camera posta
al piano primo di fabbricato
d’abitazione, avente accesso
indipendente e superficie
commerciale parametrata pari a
circa mq. 18,64.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 13/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 14/05/2020 (ore
14:15)
Prezzo base: € 2.500,00
Offerta minima: € 1.875,00
Forma di deposito: libretto n°
IT08H0341712800CC0010012770
aperto presso Banca Privata Leasing
, Via P. Castaldi da Feltre, 1/a, San
Maurizio, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Tosi Anna
Maria
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
RGE 261/18 - IVG 10462
Via Sole Sopra, 37
LOTTO 2
Piena proprietà di porzione di
fabbricato terra-tetto sviluppantesi
su tre piani fuori terra della
superficie di circa mq. 28,80
ciascuno, collegati tra di loro
da scala interna. Il piano terra è
costituito da stanza destinata a
cucina; il primo e il secondo piano
sono destinati a camera. Fa parte
della proprietà anche un edificio
catastalmente destinato a locale
di deposito ma che di fatto risulta
crollato.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 13/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 14/05/2020 (ore
14:15)
Prezzo base: € 5.700,00
Offerta minima: € 4.275,00
Forma di deposito: libretto n°
IT08H0341712800CC0010012770
aperto presso Banca Privata Leasing
, Via P. Castaldi da Feltre, 1/a, San
Maurizio, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Tosi Anna
Maria
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
RGE 261/18 - IVG 10463
Via Sole Sopra, 15
LOTTO 3
Piena proprietà di abitazione
disposta su tre piani fuori terra,
collegati tra loro da scala interna,
composta al piano terreno da
ingresso, cantina, lavanderia e
portico (attualmente chiuso con
portoni automatizzati, andando
di fatto a creare un’autorimessa);
al piano primo da cucina, bagno,
soggiorno, studio; al piano secondo,
mansardato, da tre camere da letto
e bagno. Completano la proprietà
due appezzamenti di terreno, uno
dei quali attualmente destinato ad
area per cavalli, costituita da una
recinzione su tutto il perimetro e da
una tettoia in legno, mentre l’altro
destinato a seminativo.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 13/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 14/05/2020 (ore
14:15)
Prezzo base: € 65.300,00
Offerta minima: € 48.975,00
Forma di deposito: libretto n°
IT08H0341712800CC0010012770
aperto presso Banca Privata Leasing
, Via P. Castaldi da Feltre, 1/a, San
Maurizio, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Tosi Anna
Maria
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

aperto presso Crédit AgricoleCariparma, Via Pansa, REGGIO
NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Di Paolo Simona
Delegato alla vendita: Gasparini
Casari Cristiana
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
VILLA MINOZZO
RGE 390/16 - IVG 8450
Via Ulderico Bertini, 16
Piena proprietà di edificio
residenziale terra-cielo, composto
da soggiorno-pranzo, cucina, due
stanze da letto di cui una singola
ed un bagno, oltre al vano cantina
e alla scala, distribuiti su tre piani
fuori terra. Superficie lorda di circa
mq. 80.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 20/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 21/05/2020 (ore
14:15)
Prezzo base: € 19.500,00
Offerta minima: € 14.625,00
Forma di deposito: libretto n°
IT47U0303212813010000001997
aperto presso Credem Ag. 9 , Via
Rosario Livatino n. 5, REGGIO
NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Di Paolo Simona
Delegato alla vendita: Ferretti
Raffaella
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
RGE 489/18 - IVG 10396
Via S. Metello, 21
LOTTO 2
Piena proprietà di porzione di
abitazione composta da ingresso
con vano scala, pranzo con angolo
cottura, soggiorno, ripostiglio
antistante il bagno posti ad un
livello intermedio raggiungibili
attraverso la prima rampa di scale,
bagno, camera matrimoniale, due
camere singole ed un balcone
accessibile dal vano scala. Da
accesso secondario si accede a
due ambienti adibiti a ripostiglio
di cui uno posto al piano terra e
l’altro al primo piano. La superficie
complessiva dell’alloggio è di circa
mq. 136,50.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 25/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 26/05/2020 (ore
16:45)
Prezzo base: € 28.000,00
Offerta minima: € 21.000,00
Forma di deposito: libretto n°
IT78B0341712800CC0010013609
aperto presso Banca Privata Leasing
, Via P. Castaldi da Feltre, 1/a, San
Maurizio, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Arico’
Giovanni
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
RGE 297/18 - IVG 10464
Piazza G. Amendola, 2
Piena proprietà di appartamento
monolocale con servizio igienico e
antibagno, collocato in fabbricato
condominiale a destinazione mista.
Superficie commerciale pari a mq.
106,50.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 13/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 14/05/2020 (ore
15:45)
Prezzo base: € 21.000,00
Offerta minima: € 15.750,00
Forma di deposito: libretto n°
IT38Q0341712800CC0010013301
aperto presso Banca Privata Leasing
, Via P. Castaldi da Feltre, 1/a, San
Maurizio, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Caprino
Giuseppe
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

COMMERCIALI
REGGIO EMILIA

VEZZANO SUL CROSTOLO

RGE 273/16 - IVG 8858
Via Turri, 69
LOTTO 1
Piena proprietà di ampio deposito/
magazzino posto al piano secondo
di complesso polifunzionale
produttivo-commerciale, suddiviso
in vari locali magazzino, deposito,
archivio e connettivi, con tre gruppi
di servizi igienici e due vani tecnici
in loggia chiusa, per una superficie
commerciale complessiva di mq.
546.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 04/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 05/05/2020 (ore
18:30)
Prezzo base: € 209.600,00
Offerta minima: € 157.200,00
Forma di deposito: libretto n°
IT24Q0538712805DR0001600056
aperto presso Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, Via Zacchetti
n. 31, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Di Girolamo
Teresa
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

RGE 182/17 - IVG 9781
Via Antonio Piccinini, 18
LOTTO 3
Piena proprietà di appartamento
con torretta su tre livelli, destinato
ad abitazione, costituito al piano
secondo da cucina, pranzo,
soggiorno e scala interna; al piano
terzo da tre camere, bagno, due
ripostigli, due disimpegni e scala
interna; al piano quarto da soffitta
con botola d’accesso. La superficie
commerciale dell’unità abitativa è
di circa mq. 186,89.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 06/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 07/05/2020 (ore
17:45)
Prezzo base: € 54.666,67
Offerta minima: € 41.000,00
Forma di deposito: libretto n°
IT45Z0623012805000030140468

RGE 273/16 - IVG 9241
Via Turri, 69
LOTTO 2
Piena proprietà di locale con
destinazione d’uso a magazzino,
posto al piano terzo di complesso
polifunzionale, attualmente
adibito ad ufficio e suddiviso in
vari ambienti, con gruppo servizi
igienici e loggia chiusa, per una
superficie commerciale complessiva
di mq. 136.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 04/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 05/05/2020 (ore
18:30)
Prezzo base: € 55.800,00
Offerta minima: € 41.850,00
Forma di deposito: libretto n°
IT24Q0538712805DR0001600056
aperto presso Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, Via Zacchetti

n. 31, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Di Girolamo
Teresa
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

Delegato alla vendita: Grasselli
Gian Simone
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

RGE 273/16 - IVG 9242
Via Turri, 69
LOTTO 3
Piena proprieta’ di locale con
destinazione d’uso a magazzino
attualmente adibito ad ufficio,
posto al piano terzo di complesso
polifunzionale, suddiviso in vari
ambienti, con tre gruppi di servizi
igienici e due vani tecnici, per una
superficie commerciale complessiva
di circa mq. 551.
L’immobile verra’ consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 04/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 05/05/2020 (ore
18:30)
Prezzo base: € 233.200,00
Offerta minima: € 174.900,00
Forma di deposito: libretto n°
IT24Q0538712805DR0001600056
aperto presso Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, Via Zacchetti
n. 31, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Di Girolamo
Teresa
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

RGE 154/14 - IVG 6005
Via Campogrande, 86-88
Piena proprietà di complesso
edilizio costituito da un opificio
commerciale, da un appartamento,
due autorimesse (di cui una
inglobata nell’opificio) e area
pertinenziale. Il complesso
commerciale è composto al piano
interrato da ampio magazzino,
ufficio, centrale termica, magazzino,
due ripostigli sottoscala, due
ripostigli, lavanderia, bagno, tre
wc con antibagno, due vani scala,
ascensore/montacarichi, corridoio,
due ampi cavedi, tettoia abusiva
e box in lamiera da rimuovere; al
piano terreno ampio locale ad uso
mostra lampadari, ufficio, due vani
scala, ascensore/montacarichi e tre
wc con antibagno; al piano primo
ampia sala mostra, due vani scala,
ripostiglio, ascensore/montacarichi,
tre wc con antibagno e balcone.
L’alloggio è formato da vano
scala esclusivo, soggiorno, cucina,
bagno, disimpegno, due camere
e balcone, oltre a wc al piano
interrato. Superficie commerciale
opificio commerciale pari a mq.
3039,87; abitazione di mq. 121,51;
autorimessa sub. 4 di mq. 21,41;
area perinenziale di mq. 7266.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 25/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 26/05/2020 (ore
15:00)
Prezzo base: € 190.800,00
Offerta minima: € 143.100,00
Forma di deposito: libretto
n° 22/10/62572 aperto presso
Emilbanca, Via Adua, 97/D, Reggio
Emilia
Giudice: Dott.ssa Di Paolo Simona
Delegato alla vendita: Vino
Giuseppe
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174

RGE 349/18 - IVG 10136
Viale Quattro Novembre, 10/B
Piena proprietà di locale
commerciale avente superficie
calpestabile pari a circa mq. 25.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 18/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 19/05/2020 (ore
14:30)
Prezzo base: € 20.300,00
Offerta minima: € 15.225,00
Forma di deposito: libretto n°
IT53T0341712800CC0010012515
aperto presso Banca Privata Leasing
, Via P. Castaldi da Feltre, 1/a, San
Maurizio, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Bertacchini
Gian Marco
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
CARPINETI
RGE 391/16 - IVG 8918
Via F. Crispi, 11
Piena proprietà di laboratorio
posto al piano terra fronte strada di
complesso condominiale, composto
da unico vano con bagnetto e
piccolo ripostiglio. Superficie
commerciale pari a circa mq. 39.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 11/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 12/05/2020 (ore
16:45)
Prezzo base: € 30.000,00
Offerta minima: € 22.500,00
Forma di deposito: libretto n°
IT65H0103012803000004560314
aperto presso Banca Monte Paschi
Siena - Via Zacchetti
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Grasselli
Federico
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
GUALTIERI
RGE 580/16 - IVG 9104
Piazza IV Novembre, 6
Piena proprieta di fabbricato adibito
a ristorante - albergo composto
da unico corpo di fabbrica
disposto su tre piani e piccola
zona interrata completamente
ristrutturato, recentemente oggetto
di manutenzione straordinaria/
ristrutturazione del 2008/09. La
struttura è destinata ad albergo
di n. 26 camere da due letti e 2
camere singole, per un totale di 54
posti letto oltre a sala convegni al
secondo piano e ristorante al piano
terreno. Superficie commerciale di
mq. 1497,50.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 25/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 26/05/2020 (ore
15:45)
Prezzo base: € 455.400,00
Offerta minima: € 341.550,00
Forma di deposito: libretto n°
IT47C0623012805000030107833
aperto presso Crédit AgricoleCariparma, Via Pansa, REGGIO
NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Di Paolo Simona
Delegato alla vendita: Vino
Giuseppe
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
LUZZARA
RGE 23/14 - IVG 6818
Via G. La Pira
LOTTO A
Piena proprietà di due fabbricati
rurali costituiti da fabbricato per
funzioni produttive connesse alle
attività agricole, posto al piano
terra ed unità collabente da terra
a tetto, di due piani fuori terra,
comprendente al piano terra due
ripostigli ed un deposito attrezzi;
al piano primo due camere da
letto e sottotetto. La superficie
commerciale del fabbricato
produttivo è di circa mq. 314,08
con area del lotto di terreno di mq.
1780; la superficie commerciale
dell’immobile collabente è di circa
mq. 283,82 con area del lotto di
terreno di mq. 570.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 27/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 28/05/2020 (ore
14:30)
Prezzo base: € 48.600,00
Offerta minima: € 36.450,00
Forma di deposito: libretto
n° 734096463 aperto presso
Cariparma, Via Emilia all’Angelo n.
38, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla

ROLO

INDUSTRIALI
CAMPAGNOLA EMILIA
FALL. 13/13 - IVG 10675
Via Dell’Olma, 12
Piena proprietà di compendio
immobiliare composto da due
fabbricati adiacenti, capannone
industriale e palazzina uffici.
Completano la proprietà alcuni
locali tecnici e di servizio dislocati
sull’area quali tettoia e box
autoclavi, box automezzi e muletti,
cabina elettrica, tettoia motocicli,
oltre alle due centrali termiche,
per una superficie complessiva di
mq. 472.
Immobili locati.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 06/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 07/05/2020 (ore
14:15)
Prezzo base: € 4.462.500,00
Offerta minima: € 3.346.875,00
Forma di deposito: libretto n°
IT08W0707212805068220102547
aperto presso Emilbanca, Via Adua,
97/D, Reggio Emilia
Giudice: Dott. Notari Virgilio
Curatore: Crotti Giovanni
Delegato alla vendita: Fatuzzo
Andrea
Custode: Dott. Crotti Giovanni
CAMPEGINE
FALL. 14/17 - IVG 10478
Via Caduti di Nassiriya, 19
LOTTO 1
Piena proprietà di fabbricato
costituito da un unico corpo
sviluppato su tre livelli fuori
terra, composto al piano terra da
capannone ad uso artigianale, al
piano primo disimpegno vano
scala e al piano secondo uffici e
due appartamenti. Esternamente
l’immobile è dotato di area cortiliva
di circa mq. 1.269.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 04/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 05/05/2020 (ore
16:15)
Prezzo base: € 722.500,00
Offerta minima: € 541.875,00
Forma di deposito: libretto n°
IT79T0538712805000002952288
aperto presso Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, Via Zacchetti
n. 31, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott. Stanzani Maserati
Niccolo’
Curatore: Montanari Marco
Delegato alla vendita: Di Girolamo
Teresa
Custode: Montanari Marco
GUALTIERI
RGE 675/15 - IVG 8588
Via Don Minzoni, 1
Piena proprietà di edificio
industriale al piano terra e primo,
con palazzina ad uso uffici ed
appartamento al piano primo,
utilizzato come magazzino,
officina e parcheggio camion e
autovetture ed ampia area cortiliva
di pertinenza.
L’immobile verrà consegnato libero
a cura del Custode Giudiziario.
Termine per il deposito delle
offerte: entro il 27/05/2020 (ore
12:00)
Apertura buste il 28/05/2020 (ore
14:15)
Prezzo base: € 927.900,00
Offerta minima: € 695.925,00
Forma di deposito: libretto n°
IT95Q0341712800CC0010010141
aperto presso Banca Privata Leasing
, Via P. Castaldi da Feltre, 1/a, San
Maurizio, REGGIO NELL’EMILIA
Giudice: Dott.ssa Sommariva
Camilla
Delegato alla vendita: Grasselli
Gian Simone
Custode: I.V.G. Tel. 0522/513174
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