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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

Fallimento n. 69/2013 
 

AVVISO PER LA PROCEDURA COMPETITIVA 
 DI VENDITA DI BENE IMMOBILE 

 
 
Il curatore dott. Alberto Miglia, debitamente autorizzato,  

DISPONE LA VENDITA  

della seguente unità immobiliare:  

 locali ad uso magazzino siti nel Comune di Venaria Reale (TO), via Don Pavesio n. 

8; 

1) Oggetto della procedura competitiva è la vendita dell’unità immobiliare 

infradescritta, acquisita all’attivo patrimoniale del Fallimento n. 69/2013 – Tribunale 

di Torino dichiarato con sentenza del 14 febbraio 2013, depositata in cancelleria in 

data 20 febbraio 2013, meglio descritta nella relazione di stima redatta dal geom. 

Massimo ROMERIO, che è disponibile e potrà essere liberamente esaminata dagli 

interessati mediante accesso al sito www.ddea.it/vendite/immobili; 

2) Trattasi nello specifico di: 

 LOTTO UNICO: DUE LOCALI AD USO MAGAZZINO ED UN PICCOLO 
SERVIZIO IGIENICO -  al piano terreno, facenti parte di un ampio complesso 
immobiliare denominato “Condominio VIA PAVESIO n. 8” composto da 10 
unità abitative, 1 laboratorio, 2 depositi, 4 box auto e n. 4 cantine situato nel 
centro storico del Comune di Venaria Reale (TO);  

3) Prezzo base d’asta ribassato: 

LOTTO TIPOLOGIA FOGLIO PART. SUB CAT. CL.
CONSISTENZA

vani/mq
RENDITA INDIRIZZO PIANO

PREZZO

BASE D'ASTA

UNICO MAGAZZINO 24 25 3 C/2 2 57 mq. 179,57 
 VENARIA REALE 
(TO), via Don Luigi 

Pavesio n. 8 
T 16.875,00   

 
 

4) Le operazioni di vendita si svolgeranno con l’assistenza del notaio designato dal 

curatore, dott. Roberto MARTINO, il giorno 9 febbraio 2021, alle ore 17,00, 

presso lo studio del predetto notaio, in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 76 (tel. 

011/53.30.44); 
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5) Il sottoscritto curatore: 

a) invita ogni soggetto interessato a partecipare alla procedura competitiva, 

precisando che le domande di partecipazione dovranno essere presentate 

presso lo studio del notaio predetto in orario compreso tra le 9,00 e le 12,30 del 

mattino, e le 15,00 e le 18,00 del pomeriggio, entro e non oltre le ore 15,00 del 

giorno 8 febbraio 2021; 

b) fa presente che ogni interessato dovrà preventivamente prendere visione ed 

accettare espressamente il regolamento di vendita (liberamente disponibile mediante 

accesso al sito www.ddea.it/vendite/immobili), che disciplina analiticamente le 

condizioni di ammissibilità delle domande, lo svolgimento della procedura 

competitiva e le condizioni di vendita. 

 

Torino, 21 dicembre 2020 

 

                 Il Curatore 

           dott. Alberto Miglia 


