
TRIBUNALE DI TRENTO
AVVISI DI VENDITA IMMOBILI

Es. Imm. N. 9/07  (N. 1091 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

(4° esperimento di vendita)

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giudi-
ce dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale 
di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla 
vendita senza incanto degli immobili costituiti da: 
in P.T. 5287 C.C. TRENTO p.ed. 4697, nuda pro-
prietà della p.m. 14 (appartamento a terzo piano 
di mq. 60 circa, con cantina a p. interrato, ubicato 
nel «Condominio Rosanna» di Trento via S. Pio 
X, 63 - gravato da diritto di usufrutto a favore di 
persona nata nel 1930): € 95.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 2.000,00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi all’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Trento (tel. 0461/923082).
In caso di vendita deserta è fissata vendita con in-
canto per il 27/11/2008 ad ore 12.00, stesso prez-
zo base e stesso aumento minimo.
Modalità di partecipazione e visione della perizia 
su www.aste.it.
Trento 5/9/2008

Es. Imm. N. 163/03  (N. 975 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

(5° esperimento di vendita)

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giudice 
dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale di 
Trento – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla ven-
dita senza incanto degli immobili costituiti da: 
1° lotto: C.C. MEZZANO, in P.T. 351 neo p.m. 1 
della p.ed. 77; in P.T. 1975 quota di 1/2 indiviso del-
la p.ed. 78/2 (appartamento a 1° piano, composto 
da 3 stanze, corridoio, w.c. con cantina e sottosca-
la a piano terra, secondo il piano di divisione 
materiale predisposto dal Consulente Tecnico 
d’Ufficio e che dovrà essere intavolato a cura 
e spese del’aggiudicatario, ubicato nel centro di 
Mezzano in via Semedela n. 10 e n. 12): prezzo 
base € 123.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 2.000,00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi all’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Trento (tel. 0461/923082).
In caso di vendita deserta è fissata vendita con in-
canto per il giorno 27 novembre 2008 ad ore 12.00 
stesso prezzo e stesso aumento minimo.
Le modalità di partecipazione e la visione della 
perizia sono disponibili su www.aste.it.
Trento, lì 11/7/2008 

Es. Imm. N. 82/07  (N. 1102 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giu-
dice dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribu-
nale di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si proce-
derà alla vendita senza incanto degli immobili 
costituiti da: C.C. SCURELLE, in P.T. 129, p.ed. 
237 pp.mm. 1 e 13 (appartamento a piano terra 
composto da ingresso, cucina-soggiorno, due 
stanze e bagno; cantina a piano seminterrato e 
posto auto esterno): € 147.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 3.000,00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi all’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Trento (tel. 0461/923082).
In caso di vendita deserta è fissata vendita con 
incanto per il giorno 27/11/2008 ad ore 12.00 
stesso prezzo e stesso aumento minimo.
Le modalità di partecipazione e la visione della 
perizia sono disponibili su www.aste.it
Trento, lì 5/9/2008

Es. Imm. N. 193/07  (N. 1103 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giu-
dice dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribu-
nale di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si proce-
derà alla vendita senza incanto degli immobili 
costituiti da: C.C. BORGO in P.T. 429 p.ed. 85 
p.m. 9 (appartamento a piano terra, composto 
da cucina-soggiorno, bagno e stanza - di mq. 60 
commerciali): € 78.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 2.000,00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi all’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Trento (tel. 0461/923082).
In caso di vendita deserta è fissata vendita con 
incanto per il giorno 27/11/2008 ad ore 12.00 
stesso prezzo e stesso aumento minimo.
Le modalità di partecipazione e la visione della 
perizia sono disponibili su www.aste.it.
Trento, lì 5/9/2008

Es. Imm. N. 163/03  (N. 977 Cron.)
AVVISO DI VENDITA con INCANTO

(4° esperimento di vendita)

Il 27 novembre 2008 ad ore 12.00 avanti al Giudi-
ce dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale 
di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla 
vendita con incanto degli immobili costituiti da: 
C.C. MEZZANO in P.T. 1975 la p.ed. 77 neo for-
mata p.m. 2 ed in P.T. 351 p.ed. 78/2 quota di 1/2 
indiviso (appartamento a piani 2° e 3°, composto a 
piano 2° da due stanze, ripostiglio, w.c.- bagno, cor-
ridoio e poggiolo; a piano 3° due stanze, corridoio, 
w.c., vano scala, tre vani non praticabili, veranda e 
poggiolo, con scala di accesso dal 1° al 2° piano e 
con garage ubicato a piano terra, secondo il piano 
di divisione materiale predisposto dal consulente 
tecnico d’ufficio, che dovrà essere intavolato a cura 
e spese dell’aggiudicatario): € 102.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 3.000,00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi all’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Trento (tel. 0461/923082).
Modalità di partecipazione e visione perizia su 
www.aste.it.
Trento, 11/7/2008

Es. Imm. N. 143/07  (N. 1104 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giudice 
dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale di 
Trento – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla ven-
dita senza incanto degli immobili costituiti da: C.C. 
CASTELNUOVO, in P.T. 518 p.ed. 362 p.m.1; in 
P.T. 519 p.f. 455/5 (alloggio a piano terra composto 
da ingresso, w.c., cucina e stanza; senza impianto 
di riscaldamento. Terreno coltivato a prato e legnaia 
in precario stato conservativo): € 32.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 2.000,00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi al geom. Mo-
reno Cappellini di Tesero (tel. 0462/813221).
In caso di vendita deserta è fissata vendita con in-
canto per il giorno 27/11/2008 ad ore 12.00 stesso 
prezzo e stesso aumento minimo.
Le modalità di partecipazione e la visione della 
perizia sono disponibili su www.aste.it.
Trento, lì 5/9/2008

Es. Imm. N. 104/05  (N. 1099 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

(6° esperimento di vendita)

Il 13 novembre 2008 ad ore 11,30 avanti al Giudice 
dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale di 
Trento – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla ven-
dita senza incanto dell’unico lotto costituito da:
in P.T. 173 C.C. CIAGO I° p.f. 75 ed in P.T. 9 pp.ff. 
76 e 77 (fondo su forte pendio roccioso e fondo 
coltivato a vigna). In P.T. 842 C.C. CALAVINO 
la p.f. 855/6 (fondo coltivato a prato, alle pendici 
del monte Bondone - in loc. Colmi): prezzo base 
€ 15.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 500,00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi al custode 
Moreno Cappellini di Tesero (tel. 0462/813221).
In caso di vendita deserta, è fissata vendita con 
incanto per il giorno 27/11/2008 ore 12.00, stesso 
prezzo base e stesso aumento minimo.
Modalità di partecipazione e visione perizia su 
www.aste.it. 
Trento lì, 5/9/2008

Esecuzioni Immobiliari 
 COME PARTECIPARE

 
ORDINANZE, PERIZIE con allegati, 

STAMPATI PER LA PARTECIPAZIONE, 
disponibili sul sito internet www.aste.it

*****
Le domande di partecipazione alle 

vendite senza incanto e con incanto 
vanno depositate in Cancelleria – via 

J. Aconcio n. 2 – TRENTO 
entro le ore 12.00 del giorno 

precedente la vendita

SENZA INCANTO
Presentare nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari 
del Tribunale di Trento – sede di Via J. Aconcio n. 2 – 
offerta di acquisto in carta da bollo da € 14,62, corredata 
da fotocopia di documento di identità e da un assegno 
circolare intestato a “B.N.L. SpA – filiale di Trento” 
pari al 10% del prezzo che si intende offrire.
Nella domanda l’offerente dovrà indicare i propri dati 
anagrafici e fiscali e lo stato civile (nel caso sia coniugato 
in regime di comunione legale, andranno indicati anche 
i dati anagrafici e fiscali del coniuge). 
Se si partecipa conto terzi, allegare procura speciale 
notarile. 
Se si partecipa per società, allegare visura camerale.
Nell’offerta va indicato: il prezzo offerto, oltre 
ulteriori oneri, diritti e spese, nonché il termine 
entro il quale si intende effettuare il saldo (non 
superiore a 60 gg.); espressa dichiarazione di aver 
preso visione della perizia di stima e documenti tavolari 
relativi all’immobile.
Le offerte vanno presentate in busta chiusa e sulla 
busta deve essere indicato solo un motto o uno pseu-
donimo che consenta soltanto all’offerente di ricono-
scere la busta.

CON INCANTO
Presentare domanda di partecipazione, in bollo da € 
14,62 con allegati documenti come sopra, nonché 2 
assegni circolari intestati a “B.N.L. SpA- filiale di 
Trento”, uno pari al 10 % ed uno al 20 % (30 % se è 
indicato che il prezzo è soggetto ad IVA) del prezzo 
base di vendita. 
Saldo entro 30 gg. dall’aggiudicazione.
Ulteriori altre informazioni da assumersi esclusiva-
mente in Cancelleria, NON TELEFONICAMENTE.



Es. Imm. N. 48/06  (N. 1106 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giudi-
ce dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale 
di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla 
vendita senza incanto degli immobili costituiti da: 
1° lotto: in C.C. CALAVINO, P.T. 1203/II p.ed. 271 
pp.mm. 1 e 7 (alloggio a piano terra composto da 
soggiorno, zona cottura, tre stanze, corridoio e ba-
gno; due spazi destinati a giardino , ampia cantina 
a piano interrato e garage): 215.000,00.
2° lotto: in C.C. CALAVINO, P.T. 1203/II p.ed. 271 
p.m. 8 (posto auto esterno): € 6.800,00.
3° lotto: in C.C. CALAVINO, P.T. 1203/II p.ed. 271 
p.m. 14 (posto auto esterno): € 6.800,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 3.000,00 per il 
1° lotto, € 200,00 per il 2° e il 3° lotto. 
Per la visione degli immobili rivolgersi all’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Trento (tel. 0461/923082).
In caso di vendita deserta è fissata vendita con in-
canto per il giorno 27/11/2008 ad ore 12.00 stesso 
prezzo e stesso aumento minimo.
Le modalità di partecipazione e la visione della 
perizia sono disponibili su www.aste.it.
Trento, lì 5/9/2008

Es. Imm. N. 10/06 (N.  1088 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

(6° esperimento di vendita)

Il 13 novembre 2008 ad ore 11,30 avanti al Giudi-
ce dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale 
di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla 
vendita senza incanto degli immobili costituiti da: 
in P.T. 2720 C.C. TUENNO la p.ed. 288/1 pp.mm. 
3, 13 e 20 (appartamento a piano terra composto 
da locale unico cucina-soggiorno, 2 stanze, bagno, 
ripostiglio, disbrigo e poggiolo; a piano interrato 
cantina e garage. L’immobile è oggetto di preli-
minare inopponibile alla procedura): prezzo base  
€ 140.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 3.000,00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi al geom. Mo-
reno Cappellini di Tesero (tel. 0462/813221).
In caso di mancata aggiudicazione è fissata vendita 
con incanto per il 27 novembre 2008 ad ore 12.00, 
stesso prezzo base e stesso aumento minimo.
Modalità di presentazione delle offerte e visione 
perizia su www.aste.it.
Trento 5/9/2008

Es. Imm. N. 54/07  (N. 1093 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

(3° esperimento di vendita)

Il 13 novembre 2008 ad ore 11,30 avanti al Giu-
dice dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribu-
nale di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si proce-
derà alla vendita senza incanto degli immobili 
costituiti da: 
1° lotto: in C.C. CARES P.T. 131 p.ed. 46, p.m. 
7; in P.T. 132 p.ed. 45 pp.mm. 2, 9, 10; in P.T. 350 
pp.ff. 14/3 e 15/1 (unità immobiliare al grezzo, con 
lavori in corso per nuovo appartamento a 2° pia-
no; locale ad uso garage; piccola aia a 1° piano 
con tetto ristrutturato. Nel centro storico di Cares 
- Bleggio Inferiore): € 107.000,00.
2° lotto: C.C. CARES in P.T. 131 p.ed. 46 p.m. 
1 (unità immobiliare a piano terra, composta da 
due locali uso ufficio con annesso locale w.c. e 
accessorio. Sulla Strada Provinciale di Cares, 
numero civico 67): € 49.000,00.
3° lotto: C.C. CARES in P.T. 334 p.ed. 38 pp.mm. 
3 e 4; in P.T. 21 p.ed. 37/1 p.m. 2 (unità immobi-
liare composta da locale cantina a piano terra, aia 
con scala a 2° piano, sottotetto e tetto a 3° piano; 
solaio e tetto sovrapposti, con piccolo poggiolo in 
testa al solaio): € 76.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 1.000,00 per 
ciascun lotto. 
Per la visione degli immobili rivolgersi all’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Trento (tel. 0461/923082).
In caso di mancata aggiudicazione è fissata ven-
dita con incanto per il giorno 27/11/2008 ad ore 
12.00 alle medesime condizioni sopra indicate.
Le modalità di partecipazione e la visione della 
perizia sono disponibili su www.aste.it.
Trento, lì 5/9/2008

Es. Imm. N. 75/04  (N. 1098 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

(7° esperimento di vendita)

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al 
Giudice dell’esecuzione dott. Maura Mancini 
(Tribunale di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si 
procederà alla vendita senza incanto degli 
immobili costituiti da: in P.T. 2063 C.C. MEZ-
ZOLOMBARDO p.ed. 793 p.m. 46 (box auto 
di mq. 12, ubicato a Mezzolombardo in via del 
Rivo): € 11.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 500,00. 
In caso di vendita deserta, è fissata vendi-
ta con incanto per il giorno 27/11/2008 ad 
ore12.00, stesso prezzo base e stesso au-
mento minimo.
Modalità di partecipazione e visione perizia 
su www.aste.it.
Trento lì, 5/9/2008

Es. Imm. N. 119/07  (N. 1105 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al 
Giudice dell’esecuzione dott. Maura Mancini 
(Tribunale di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si 
procederà alla vendita senza incanto degli 
immobili costituiti da: C.C. CELENTINO in P.T. 
605 p.ed. 123 p.m. 2 (appartamento a 1° piano 
composto da zona giorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, bagno e cantina a 
piano seminterrato): € 90.000,00 + I.V.A. se ed 
in quanto dovuta. 
Offerte in aumento non inferiori a € 2.000,00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi al geom. Mo-
reno Cappellini di Tesero (tel. 0462/813221).
In caso di vendita deserta è fissata vendita con 
incanto per il giorno 27/11/2008 ad ore 12.00 
stesso prezzo e stesso aumento minimo.
Le modalità di partecipazione e la visione del-
la perizia sono disponibili su www.aste.it.
Trento, lì 5/9/2008

Es. Imm. N. 39/05  (N. 1100 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

(9° esperimento di vendita)

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al 
Giudice dell’esecuzione dott. Maura Mancini 
si procederà alla vendita senza incanto degli 
immobili costituiti da: 
1° LOTTO: in P.T. 7 II° C.C. CANALE la p.m. 
14/1, p.m. 2 sub 2 (porzione costituita da un 
piano terra destinato ad avvolto e stalle, da 
un 1° piano con alloggio formato da disbrigo, 
cucina, wc, soggiorno e stanza, piccolo balco-
ne, e da un sottotetto destinato a tezzile, sito 
a Canale di Pergine V.na) € 32.000,00.
2° LOTTO: in P.T. 7 II° C.C. CANALE la p.ed. 
14/1, p.m. 2 sub 3 (porzione costituita da un 
piano terra con cantina, un avvolto, due ripo-
stigli, da un 1° piano con alloggio formato da 
disbrigo, cucina, wc, altro disbrigo e stanza, 
da un 2° piano con terrazza praticabile, sito a 
Canale di Pergine V.na) : € 28.000,00.
Offerte in aumento non inferiori a € 1.000,00 
per ciascuno dei lotti. 
Per la visione degli immobili rivolgersi all’ I.V.G. 
di Trento (tel. 0461/923082).
In caso di vendita deserta, è fissata vendita con 
incanto per il giorno 27/11/2008 ad ore 12.00, 
stessi prezzo base e stessi aumenti minimi.
Modalità di partecipazione e visione perizia 
su www.aste.it. 
Trento 5/9/2008

Es. Imm. N. 181/03  (N. 1095 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

(8° esperimento di vendita)

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al 
Giudice dell’esecuzione dott. Maura Mancini 
(Tribunale di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si 
procederà alla vendita senza incanto degli 
immobili costituiti da: in P.T. 5836 C.C. TREN-
TO p.ed. 5358 p.m. 79 (garage di mq. 10 a 
piano interrato del condominio «Mac Zeta» di 
Trento - via Lavisotto 71): € 12.000,00.
Offerte in aumento non inferiori a € 500,00. 
In caso di vendita deserta è fissata vendita 
con incanto per il giorno 27/11/2008 ad ore 
12.00, allo stesso prezzo base e stesso au-
mento minimo.
Modalità di partecipazione e visione perizia 
su www.aste.it.
Trento lì, 5/9/2008

Es. Imm. N. 86/07  (N. 1092 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giudi-
ce dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale 
di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla 
vendita senza incanto degli immobili costituiti da: 
C.C. CARANO, in P.T. 171, p.ed. 275/1, pp.ff. 2303, 
2305/1, 2305/2, 2307, 2309, 2311, 2313, 2314, 
2393/2, 2400, 2404/7, 2404/17, 2404/18, 2404/20, 
2404/58, 2404/59, 2404/223, 3930/1. In P.T. 592 la 
p.f. 2393/1 (costruzione denominata «Maso Tofa» 
ubicata nel comune di Carano, sviluppata su tre 
piani, con fondi circostanti coltivati in parte a prato 
e in parte a bosco). TUTTI GLI IMMOBILI SOPRA 
DESCRITTI SONO GRAVATI DA DIRITTO DI USO 
NON OPPONIBILE.
Prezzo base € 640.000,00. Offerte in aumento non 
inferiori a € 5.000,00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi al geom. Mo-
reno Cappellini di Tesero (tel. 0462/813221).
In caso di vendita deserta è fissata vendita con in-
canto per il giorno 27/11/2008 ad ore 12.00 stesso 
prezzo e stesso aumento minimo.
Le modalità di partecipazione e la visione della 
perizia sono disponibili su  www.aste.it.
Trento, lì 5/9/2008 

Es. Imm. N. 63/05  (N. 1090 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

(8° esperimento di vendita)

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giu-
dice dell’esecuzione dott. M. Mancini nell’ aula 
delle udienze pubbliche (Tribunale di Trento – V. 
J. Aconcio n. 2) si procederà alla vendita senza 
incanto degli immobili costituiti da: 
1° lotto: in P.T. 776 C.C. SERSO p.ed. 109, p.m. 
1 e pp.ff. 846/3, 847, 852/1, 853 (alloggio costitu-
ito da balcone, soggiorno, cucina, atrio e bagno 
a 1° piano; 4 stanze, poggiolo, bagno e corridoio 
a 2° piano; 2 cantine, avvolto, portico, ripostiglio, 
sottoscala e locale centrale termica a piano terra; 
andito e fondi in parte coltivati a bosco circostanti 
l’alloggio): € 130.000,00. 
2° lotto: in P.T. 2026 C.C. CANAL SAN BOVO la 
p.ed. 282/2 e le pp.ff. 1406, 1407/2, 1409, 1414/1, 
1418, 1419 (edificio di tipo rurale, in loc. «Busint», 
edificato prima del 1900, costituito da piano terra, 
1° piano e 2° piano, con fondi coltivati in parte a 
prato ed in parte a bosco): € 55.000,00.
3° lotto: in P.T. 3986 C.C. CANAL SAN BOVO 
la p.ed. 2233 e le pp.ff. 1026, 1052/2, 1055/2, 
1484 (rudere in posizione isolata a nord della loc. 
«Busint», con terreni circostanti coltivati a bosco):  
€ 11.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 3.000,00 per 
il 1° lotto, € 1.000,00 per il 2° lotto, ad € 500,00 
per il 3° lotto. 
Per la visione degli immobili rivolgersi all’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Trento (tel. 0461/923082).
In caso di vendita deserta è fissata vendita con 
incanto per il giorno 27/11/2008 ad ore 12.00, agli 
stessi prezzi base e stessi aumenti minimi.
Modalità di partecipazione e visione perizia su 
www.aste.it. 
Trento 5/9/2008
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Es. Imm. N. 82/06  (N. 1094 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

(5° esperimento di vendita)

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giudi-
ce dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale 
di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla 
vendita senza incanto degli immobili costituiti da: 
in P.T. 2730 C.C. MEZZOLOMBARDO p.ed. 658 
pp.mm. 5 e 29 (unità immobiliare a piano terra de-
stinata ad ufficio con tre locali accessori - archivio, 
bagno e antibagno - con garage a p. interrato ac-
cessibile sia da vano scala che tramite tunnel col-
legato a cortile esterno): € 120.000,00 + I.V.A. se 
ed in quanto dovuta. 
Offerte in aumento non inferiori a € 3.000.00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi all’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Trento (tel. 0461/923082).
In caso di vendita deserta è fissata vendita con in-
canto per il giorno 27/11/2008 ad ore 12.00, stesso 
prezzo base e stesso aumento minimo.
Modalità di partecipazione e visione perizia su 
www.aste.it.
Trento lì, 5/9/2008

Es. Imm. N. 174/07  (N. 1101 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giudice 
dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale di Tren-
to – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla vendita senza 
incanto degli immobili costituiti da: 
1° lotto: in P.T. 2503 C.C. LEVICO p.ed. 976, p.m. 5 (in 
loc. Quaere, appartamento mansardato a 2° piano con 
soppalco ripostiglio, con servitù di passaggio e di par-
camento a carico della p.f. 3382/14, come da plani-
metria agli atti, da intavolare a cura e spese dell’ag-
giudicatario): € 108.000,00.
2° lotto: in P.T. 4851 C.C. LEVICO p.ed. 3250 e p.f. 
3382/14 (diritto di nuda proprietà - usufrutto a favore di 
soggetto nato nel 1930 - avente ad oggetto locali uso gara-
ge/esposisione automobili, w.c. e tettoia, nonchè taverna 
e due locali, il tutto gravato da servitù di passaggio e 
di parcamento a favore della p.m. 5 p.ed. 976 in P.T. 
2503 C.C. LEVICO, come da platimetria agli atti, da 
intavolare a cura e spese dell’aggiudicatario del 1° 
lotto): € 167.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 2.000,00 per il 1° lotto, 
€ 3.000,00 per il 2° lotto. 
Per la visione degli immobili rivolgersi al geom. Moreno 
Cappellini di Tesero (tel. 0462/813221).
In caso di vendita deserta è fissata vendita con incan-
to per il giorno 27/11/2008 ad ore 12.00 stessi prezzi e 
stessi aumenti minimi.
Le modalità di partecipazione e la visione della perizia 
sono disponibili su www.aste.it.
Trento, lì 5/9/2008

Es. Imm. N. 137/06  (N. 1097 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

(4° esperimento di vendita)

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giudi-
ce dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale 
di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla 
vendita senza incanto degli immobili costituiti da: 
in P.T. 955 C.C. RUFFRE’ p.ed. 437 p.m. 4 (appar-
tamento su tre livelli composto a p. terra da atrio, 
cucina, bagno, soggiorno e giardino esterno; a 1° 
piano da corridoio, due stanze e bagno con due 
poggioli; a p. sottotetto da una stanza. Posto auto 
esterno): € 120.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 3.000,00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi all’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Trento (tel. 0461/923082).
In caso di vendita deserta, è fissata vendita con in-
canto per il giorno 27/11/2008 ad ore 12.00, stesso 
prezzo base e stesso aumento minimo.
Modalità di partecipazione e visione della perizia 
sono disponibili su www.aste.it.
Trento lì, 5/9/2008

Es. Imm. N. 38/06  (N. 1096 Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

(4° esperimento di vendita)

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giudi-
ce dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale 
di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla 
vendita senza incanto degli immobili costituiti da: 
in P.T. 3237 C.C. GRIGNO p.ed. 372 pp.mm. 1 e 2 
(edificio storico situato nel centro di Grigno, com-
posto da: a piano interrato cantina accessibile da 
cantina centrale a piano terra; a p. terra cantina, 
giroscale, deposito, locale sottoscala, due depositi, 
legnaia e portico: a 1° piano sala, cucina, 3 stanze, 
2 ripostigli, un w.c. e un terrazzo; a 2° piano sala, 4 
stanze, ampio ripostiglio e w.c.; soffitta praticabile 
solo nella parte centrale): € 152.000,00. 
Offerte in aumento non inferiori a € 3.000,00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi al geom. Mo-
reno Cappellini di Tesero (tel. 0462/813221).
In caso di vendita deserta è fissata vendita con in-
canto per il giorno 27/11/2008 ad ore 12.00, stesso 
prezzo base e stesso aumento minimo.
Le modalità di partecipazione e la visione della pe-
rizia sono disponibili su www.aste.it.
Trento lì, 5/9/2008

Es. Imm. N. 167/06  (N. 1089Cron.)
AVVISO DI VENDITA senza INCANTO

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giudi-
ce dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale 
di Trento – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla 
vendita senza incanto degli immobili costituiti da: 
C.C. SANT’ORSOLA in P.T. 756 p.ed. 291/3 e pp.ff. 
1642/2 e 1645/2 (complesso alberghiero/termale 
parzialmente in disuso, su 5 piani fuori terra ed uno 
semi interrato, in posizione panoramica alla perife-
ria del Comune di Sant’Orsola, loc. Terme.
Contratto di affitto di azienda opponibile fino al 21 
luglio 2013): prezzo base € 1.750.000,00 + I.V.A. 
se ed in quanto dovuta.
Offerte in aumento non inferiori a € 50.000,00. 
Per la visione degli immobili rivolgersi al geom. 
Moreno Cappellini di Tesero (tel. 0462/813221).
In caso di vendita deserta è fissata vendita con in-
canto per il giorno 27 novembre 2008 ad ore 12.00 
stesso prezzo e stesso aumento minimo.
Le modalità di partecipazione e la visione della 
perizia sono disponibili su www.aste.it.
Trento, lì 5/9/2008              

Es. Imm. N. 5/06  (N. 1087 Cron.)
AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

Il 13 novembre 2008 ad ore 11.30 avanti al Giudice 
dell’esecuzione dott. Maura Mancini (Tribunale di 
Trento – V. J. Aconcio N. 2) si procederà alla ven-
dita senza incanto degli immobili costituiti da: 
1° lotto: C.C. PELLIZZANO in P.T. 882 p.ed. 73/1 
neo formata p.m. 2 con collegata comproprietà 
della p.ed. 75 in P.T. 329 e della p.f. 2013 in P.T. 
326 (appartamento a 1° piano composto da cuci-
na-soggiorno, bagno e stanza. In Pellizzano, via 
Gallina 5): € 52.000,00.
Offerte in aumento non inferiori a € 2.000,00 . 
Gli immobili sopra descritti sono stati formati secon-
do il piano di divisione materiale che dovrà essere 
intavolato a cura e spese degli aggiudicatari. 
Per visionare l’immobile rivolgersi all’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Trento (tel. 0461/923082).
Nel caso di vendita deserta è fissata vendita con 
incanto per il giorno 27/11/2008 ad ore 12.00 allo 
stesso prezzo base e stesso aumento minimo.
Modalità di partecipazione e visione perizia su 
www.aste.it.
Trento 5/9/2008
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