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Nominativo e recapiti
Referente INPS

Nominativo e recapiti per INFORMAZIONI e VISITE
 Referente Romeo Gestioni spa

22003 PD0001 PD Padova 35129 Via Colonnello Galliano 4-14 Q S1 13 Unità Secondaria cat. C/6 foglio 75 part. 41 sub. 24 Posto auto in autorimessa interrata condominiale - mq catastali posto auto 12,00 Libero Piena Proprietà ID Avviso 53908 SPINA
Nicoletta

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8765985
e mail: nspina@notariato it

5                    3.263,62                326,36 12-lug-2022 10:00 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0002 PD Padova 35129 Via Colonnello Galliano 4-14 Q S1 28 Unità Secondaria cat. C/6 foglio 75 part. 41 sub. 8 Posto auto in autorimessa interrata condominiale - mq catastali posto auto 12,00 Libero Piena Proprietà ID Avviso 53909 SPINA
Nicoletta

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8765985
e mail: nspina@notariato it

5                    4.099,23                409,92 12-lug-2022 10:05 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0004 PD Padova 35129 Via Colonnello Galliano 4-14 Q S1 46 Unità Secondaria cat. C/6 foglio 75 part. 40 sub. 16 Posto auto in autorimessa interrata condominiale - mq catastali posto auto 15,00 Libero Piena Proprietà ID Avviso 53910 SPINA
Nicoletta

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8765985
e-mail: nspina@notariato it

5                    5.230,61                523,06 12-lug-2022 10:10 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0005 PD Padova 35129 Via Colonnello Galliano 4-14 Q S1 111 Unità Secondaria cat. C/6 foglio 75 part. 29 sub. 20 Posto auto in autorimessa interrata condominiale - mq catastali posto auto 14,00 Libero Piena Proprietà ID Avviso 53911 DI LAURO
Salvatore

Via Giacomo Matteotti n.57
Abano Terme  (PD) - 35031

tel: 049/810002
e mail: studio@notaiodilauro it

5                    5.902,89                590,29 12-lug-2022 10:30 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0006 PD Padova 35129 Via Colonnello Galliano 4-14 Q S1 131 Unità Secondaria cat. C/6 foglio 75 part. 38 sub. 3 Posto auto in autorimessa interrata condominiale - mq catastali posto auto 16,00 Libero Piena Proprietà ID Avviso 53912 DI LAURO
Salvatore

Via Giacomo Matteotti n.57
Abano Terme  (PD) - 35031

tel: 049/810002
e mail: studio@notaiodilauro it

5                    4.468,16                446,82 12-lug-2022 10:35 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0007 PD Padova 35129 Via Colonnello Galliano 4-14 Q S1 140 Unità Secondaria cat. C/6 foglio 75 part. 38 sub. 52 Posto auto in autorimessa interrata condominiale - mq catastali posto auto 13,00 Libero Piena Proprietà ID Avviso 53913 DI LAURO
Salvatore

Via Giacomo Matteotti n.57
Abano Terme  (PD) - 35031

tel: 049/810002
e-mail: studio@notaiodilauro it

5                    4.200,13                420,01 12-lug-2022 10:40 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0013 PD Padova 35138 Via Tirana 25 - edificio C - S1 105 Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 707 sub. 201 Posto auto in autorimessa interrata condominiale - mq catastali posto auto 12,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53914 CARDARELLI 
Roberta

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8751322
e-mail: rcardarelli@notariato.it

5                    3.625,42                362,54 12-lug-2022 11:00 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0017 PD Padova 35138 Via Palestro 18A - edificio A W Terra, 
S1 6 Unità Commerciale cat. C/1 foglio 85 part. 482 sub 2 rendita 3923,01 

Unità Secondaria cat. C/6  foglio 85 part. 707 sub 198 rendita 24,27 Negozio al piano terra con soppalco e da un magazzino al piano interrato Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale in via Tirana 25

mq catastali negozio 120,00 
mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53915 CARDARELLI 
Roberta

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8751322
e-mail: rcardarelli@notariato.it

3                116.724,62           11.672,46 12-lug-2022 11:05 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0018 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 13 - edificio A W Terra 5 Unità Commerciale cat. C/1 foglio 85 part. 482 sub 8 rendita 1274,98 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 707 sub 202 rendita 24,27 Negozio al piano terra Posto auto in autorimessa interrata 

condominiale in via Tirana 25
mq catastali negozio 42,00 

mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53916 CARACCIOLO
Mario

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/723195
e-mail: immobiliare@notaiomariocaracciolo.it

3                  59.634,22             5.963,42 12-lug-2022 15:00 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0019 PD Padova 35138 Via Palestro 22 - edificio A W Rialzato 8 Unità Commerciale cat. C/1 foglio 85 part. 482 sub 9 rendita 2353,8  
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 707 sub 149 rendita 26,7 Negozio al piano rialzato Posto auto in autorimessa interrata 

condominiale in via Tirana 25
mq catastali negozio 76,00 

mq catastali posto auto coperto 12,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53917 RIGHETTO
Daria

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/663988
e-mail: drighetto@notariato.it

3                  48.750,00             4.875,00 12-lug-2022 15:25 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0020 PD Padova 35138 Via Palestro 22/A - edificio A W Rialzato 9 Unità Commerciale cat. C/1 foglio  85 part. 482 sub 10 rendita 2353,8 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 707 sub 212 rendita 24,27 Negozio al piano rialzato Posto auto in autorimessa interrata 

condominiale in via Tirana 25
mq catastali negozio 75,00 

mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53918 CASCIANO
Michelangelo

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/9601889
e-mail: mcasciano@notariato.it

3                  50.050,00             5.005,00 12-lug-2022 11:40 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0021 PD Padova 35138 Via Palestro 26 - edificio C W Terra, 
S1 2 Unità Commerciale cat. C/1 foglio 85 part. 707 sub 2 rendita 1471,13 

Unità Secondaria ca. C/6 foglio 85 part. 707 sub 153 rendita 26,7 Negozio al piano terra con sopranegozio e sottonegozio Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale in via Tirana 25

mq catastali negozio 45,00 
mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53919 LEOTTA
Lina

Via Gauslino n.24
Piove di Sacco (PD) - 35028

tel: 049/5842867
e-mail: lleotta@notariato.it

3                  61.100,00             6.110,00 12-lug-2022 12:00 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0022 PD Padova 35138 Via Palestro 26 A-B - edificio C W Terra, 
S1 - Unità Commerciale cat. C/1 foglio 85 part. 707 sub 3 rendita 2974,95 

Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 707 sub 151 rendita 21,85 Negozio al piano terra con sopranegozio e sottonegozio Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale in via Tirana 25

mq catastali negozio 85,00 
mq catastali posto auto coperto 9,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53920 CUOMO
Amelia

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/9600891
e-mail: acuomo@notariato.it 

3                102.050,00           10.205,00 12-lug-2022 12:15 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0023 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B A Terra, 9 1 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 1 rendita 750,15 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 112 rendita 26,7 Appartamento di 3,5 vani al piano rialzato con soffitta al piano 9° Posto auto in autorimessa interrata 

condominiale
mq catastali appartamento 62,00 

mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53921 SPINA
Nicoletta

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8765985
e-mail: nspina@notariato.it

3                  27.500,00             2.750,00 12-lug-2022 10:15 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0026 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B A Terra, 9 2 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 3 rendita 964,48 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 197 rendita 26,7 Appartamento di 4,5 vani al piano rialzato con soffitta al piano 9° Posto auto in autorimessa interrata 

condominiale
mq catastali appartamento 81,00 

mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53922 CRIVELLARI
Maria Francesca

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/5969475
e-mail: mfcrivellari@notariato.it

3                  37.000,00             3.700,00 12-lug-2022 12:30 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0028 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B A 4, 9 16 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 17 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 178 rendita 21,85 Appartamento di 7,5 vani al piano 4° con soffitta al piano 9° Posto auto in autorimessa interrata 

condominiale
mq catastali appartamento 130,00  

mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53923 CASCIANO
Michelangelo

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/9601889
e-mail: mcasciano@notariato.it

3                  59.000,00             5.900,00 12-lug-2022 11:45 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0030 PD Padova 35138 Via Tirana 17 W Terra, 9 10 Unità Commerciale cat. C/1 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 37 rendita 2191,43 Ufficio al piano rialzato dotato di bagno + Soffitta al piano 9 - mq catastali ufficio 91,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53924 RAMPAZZO
Filippo

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8089596
e-mail: frampazzo@notariato.it

3                  84.727,92             8.472,79 13-lug-2022 10:00 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0031 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 5 W Terra 2 Unità Commerciale cat. C/1 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 4 rendita 3138,41 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 181 rendita 24,27 Negozio al piano terra dotato di retronegozio con bagno Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali negozio 102,00 

mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53925 RUSSO
Marianna

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8774716
e-mail: marianna.russo@notariato.it

3                  75.400,00             7.540,00 13-lug-2022 10:25 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0032 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 7 W Terra 3 Unità Commerciale cat. C/1 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 5 rendita 1373,05 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 180 rendita 24,27 Negozio al piano terra dotato di retronegozio con bagno Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali negozio 45,00 

mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53926 HOLLER
Maurizio

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/656044
e-mail: mholler.2@notariato.it

3                  33.800,00             3.380,00 13-lug-2022 10:55 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0033 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 9 W Terra, 
S1 4 Unità Commerciale cat. C/1 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 6 rendita 2360 

Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 182 rendita 24,27 Negozio al piano terra dotato di retronegozio con bagno e sottonegozio Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 
interrata condominiale

mq catastali negozio 132,00 
mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53927 LUCA
Gianpiero

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8611115
e-mail: gianpiero.luca@notariato.it

3                113.100,00           11.310,00 13-lug-2022 15:00 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0034 PD Padova 35129 Via Colonnello Galliano 4-14 Q S1 153 Unità Secondaria cat. C/6 foglio 75 (ex D/5) part. 41 (ex 282) sub 25 rendita 36,93 Box auto in autorimessa interrata condominiale - mq catastali box auto 13,00 Libero Piena Proprietà ID Avviso 53928 RIGHETTO
Daria

c/o sala d'asta  A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9 
Padova (PD) - 35131

tel.: 049/663988 
e mail: drighetto@notariato it

4                    4.648,57                464,86 12-lug-2022 15:30 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0043 PD Padova 35138 Via Tirana 25 - edificio C B  Terra 1 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 29 rendita 945,12 
Unità secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 211 Appartamento di vani 6 Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali appartamento 126,00 

mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53929 CARDARELLI 
Roberta

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8751322
e-mail: rcardarelli@notariato.it

3                  44.500,00             4.450,00 12-lug-2022 11:10 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0045 PD Padova 35138 Via Tirana 25 - edificio C B  3, 9 11 Unità Residenziale cat. A/2  foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 38 rendita 1500,31 
Unità secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 194

Appartamento al piano 3° con soffitta al piano 9°. 
L'appartamento è composto da vani 7

Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 
interrata condominiale

mq catastali appartamento 143,00  
mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53930 CASCIANO
Michelangelo

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/9601889
e-mail: mcasciano@notariato.it

3                  63.800,00             6.380,00 12-lug-2022 11:50 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0047 PD Padova 35138 Via Tirana 25 - edificio C B  4, 9 15 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 42 rendita 1500,31 
Unità secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 137

Appartamento al piano 4° con soffitta al piano 9°. 
L'appartamento è composto da vani 7

Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 
interrata condominiale

mq catastali appartamento 146,00 
mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53931 RIGHETTO
Daria

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/663988
e-mail: drighetto@notariato.it

3                  65.600,00             6.560,00 12-lug-2022 15:35 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0048 PD Padova 35138 Via Tirana 25 - edificio C B  4, 9 17 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 44 rendita 1285,98 
Unità secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 148 Appartamento di vani 6 con soffitta al piano 9° Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali appartamento 131,00 

mq catastali posto auto coperto 13,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53932 RIGHETTO
Daria

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/663988
e-mail: drighetto@notariato.it

3                  59.900,00             5.990,00 12-lug-2022 15:40 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0049 PD Padova 35138 Via Tirana 25 - edificio C B  7, 9 29 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 56 rendita 1285,98 
Unità secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 123 Appartamento di vani 6 con soffitta al piano 9° Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali appartamento 123,00 

mq catastali posto auto coperto 7,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53933 CARACCIOLO
Mario

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4, Padova (PD) - 
35131 tel: 049/723195 e-mail: 

immobiliare@notaiomariocaracciolo.it
3                  64.650,00             6.465,00 12-lug-2022 15:05 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI

e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0050 PD Padova 35138 Via Tirana 25 - edificio C B  8, 9 31 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 58 rendita 1500,31 
Unità secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 101

Appartamento al piano 8° con soffitta al piano 9°. 
L'appartamento è composto da vani 7

Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 
interrata condominiale

mq catastali appartamento 139,00 
mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53934 CARACCIOLO
Mario

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4, Padova (PD) - 
35131 tel: 049/723195 e-mail: 

immobiliare@notaiomariocaracciolo.it
3                  75.150,00             7.515,00 12-lug-2022 15:10 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI

e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0051 PD Padova 35138 Via Tirana 25 - edificio C B  8, 9 32 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 59 rendita 1393,14 
Unità secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 196

Appartamento al piano 8° con soffitta al piano 9°. 
L'appartamento è composto da vani 6,5

Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 
interrata condominiale

mq catastali appartamento 142,00 
mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53935 HOLLER
Maurizio

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/656044
e-mail: mholler.2@notariato.it

3                  70.250,00             7.025,00 13-lug-2022 11:00 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0054 PD Padova 35138 Via Tirana 25 - edificio C A 3, 9 13 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 74 rendita 1393,14 
Unità secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 214

Appartamento al piano 3° con soffitta al piano 9°. 
L'appartamento è composto da vani 6,5

Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 
interrata condominiale

mq catastali appartamento 138,00 
mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53936 HOLLER
Maurizio

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/656044
e-mail: mholler.2@notariato.it

3                  61.050,00             6.105,00 13-lug-2022 11:05 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0056 PD Padova 35138 Via Tirana 25 - edificio C A 4, 9 17 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 78 rendita 1393,14 
Unità secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 213

Appartamento al piano 4° con soffitta al piano 9°. 
L'appartamento è composto da vani 6,5

Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 
interrata condominiale

mq catastali appartamento 139,00 
mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53937 NAZARI
Alessandro

Piazza De Gasperi n.32
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8761751
e-mail: anazari@notariato.it

3                  62.950,00             6.295,00 13-lug-2022 15:25 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0058 PD Padova 35138 Via Tirana 25 - edificio C A 7, 9 28 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 89 rendita 1500,31 
Unità secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 177

Appartamento al piano 7° con soffitta al piano 9°. 
L'appartamento è composto da vani 7

Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 
interrata condominiale

mq catastali appartamento 133,00 
mq catastali posto auto coperto 12,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53938 SPINA
Nicoletta

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8765985
e-mail: nspina@notariato.it

3                  71.700,00             7.170,00 12-lug-2022 10:20 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0059 PD Padova 35138 Via Tirana 25 - edificio C A 8, 9 33 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 94 rendita 1393,14 
Unità secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 152

Appartamento al piano 8° con soffitta al piano 9°. 
L'appartamento è composto da vani 6,5

Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 
interrata condominiale

mq catastali appartamento 124,00 
mq catastali posto auto coperto 9,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53939 DI LAURO
Salvatore

Via Giacomo Matteotti n.57
Abano Terme (PD) - 35031

tel: 049/810002
e-mail: studio@notaiodilauro.it

3                  69.900,00             6.990,00 12-lug-2022 10:45 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0060 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 11 - edificio A B Terra, 9 31 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 11 rendita 866,36  
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 207 rendita 24,27 Appartamento di vani 5,5 con due soffitte al piano 9° Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali appartamento 110,00 

mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53940 RUSSO
Marianna

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8774716
e-mail: marianna.russo@notariato.it

3                  47.000,00             4.700,00 13-lug-2022 10:30 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0061 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 11 - edificio A B 2, 9 4 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 15 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 226 rendita 24,27 Appartamento di vani 7,5 con soffitta al piano 9° Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali appartamento 143,00 

mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53941 RUSSO
Marianna

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8774716
e-mail: marianna.russo@notariato.it

3                  68.000,00             6.800,00 13-lug-2022 10:35 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0062 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 11 - edificio A B 3, 9 8 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 19 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 198 rendita 33,98 Appartamento di vani 7,5 con soffitta al piano 9° Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali appartamento 142,00 

mq catastali posto auto coperto 14,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53942 LUCA
Gianpiero

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8611115
e-mail: gianpiero.luca@notariato.it

3                  70.400,00             7.040,00 13-lug-2022 15:05 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0063 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 11 - edificio A B 4, 9 14 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 25 rendita 1393,14 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 237 rendita 24,27 Appartamento di vani 6,5 con soffitta al piano 9 Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali appartamento 126,00 

mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53943 LUCA
Gianpiero

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8611115
e-mail: gianpiero.luca@notariato.it

3                  64.200,00             6.420,00 13-lug-2022 15:10 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0064 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 11 - edificio A B 5, 9 18 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 29 rendita 1393,14 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 206 rendita 38,84 Appartamento di vani 6,5 con soffitta al piano 9 Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali appartamento 127,00 

mq catastali posto auto coperto 16,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53944 RAMPAZZO
Filippo

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8089596
e-mail: frampazzo@notariato.it

3                  65.950,00             6.595,00 13-lug-2022 10:05 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0065 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 11 - edificio A B 6, 9 19 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 30 rendita 1393,14 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 228 rendita 24,27 Appartamento di vani 6,5 con soffitta al piano 9 Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali appartamento 128,00 

mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53945 RAMPAZZO
Filippo

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8089596
e-mail: frampazzo@notariato.it

3                  68.350,00             6.835,00 13-lug-2022 10:10 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0066 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 11 - edificio A B 6, 9 21 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 32 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 201 rendita 36,41 Appartamento di vani 7,5 con soffitta al piano 9° Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali appartamento 139,00 

mq catastali posto auto coperto 15,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53946 CARDARELLI 
Roberta

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8751322
e-mail: rcardarelli@notariato.it

3                  73.050,00             7.305,00 12-lug-2022 11:15 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

PUBBLICAZIONE

https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53908
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53909
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53910
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53911
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53912
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53913
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53914
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53915
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53916
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53917
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53918
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53919
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53920
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53921
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53922
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53923
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53924
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53925
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53926
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53927
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53928
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53929
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53930
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53931
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53932
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53933
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53934
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53935
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53936
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53937
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53938
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53939
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53940
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53941
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53942
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53943
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53944
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53945
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53946


22003 PD0067 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 11 - edificio A B 6, 9 22 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 33 rendita 1393,14 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 240 rendita 31,56 Appartamento di vani 6,5 con soffitta al piano 9 Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali appartamento 127,00 

mq catastali posto auto coperto 13,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53947 NAZARI
Alessandro

Piazza De Gasperi n.32
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8761751
e-mail: anazari@notariato.it

3                  68.000,00             6.800,00 13-lug-2022 15:30 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0069 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 11 - edificio A B 8, 9 29 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 40 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 217 rendita 31,56 Appartamento di vani 7,5 con soffitta al piano 9° Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali appartamento 139,00 

mq catastali posto auto coperto 13,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53948 CARDARELLI 
Roberta

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8751322
e-mail: rcardarelli@notariato.it

3                  76.550,00             7.655,00 12-lug-2022 11:20 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0070 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 11 - edificio A B 8, 9 30 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 41 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 223 rendita 31,56 Appartamento di vani 7,5 con soffitta al piano 9° Posto auto coperto piano S1 in autorimessa 

interrata condominiale
mq catastali appartamento 128,00 

mq catastali posto auto coperto 13,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53949 CARDARELLI 
Roberta

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8751322
e-mail: rcardarelli@notariato.it

3                  71.600,00             7.160,00 12-lug-2022 11:25 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0076 PD Padova 35129 Via Martiri Giuliani e Dalmati 3 B Terra 3 Unità Commerciale cat. C/1 foglio 75 (ex D/5) part. 42 (ex 272) sub 3 rendita 1221,89 Negozio al piano terra - mq catastali negozio 65,00 Libero Piena Proprietà ID Avviso 53950 RUSSO
Marianna

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8774716
e mail: marianna russo@notariato it

3                  41.513,37             4.151,34 13-lug-2022 10:40 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0077 PD Padova 35125 Via Manara Valgimigli 6 A 1, S1 2 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 180 (ex C/9) part. 616 (ex 709) sub 2 rendita 1100,05
Appartamento (in planimetria indicato ufficio, ex centro estetico) al piano primo 

composto da ingresso, quattro stanze, un ripostiglio, un bagno e cantina di pertinenza al 
piano interrato.

- mq catastali appartamento 99,00 Libero Piena Proprietà ID Avviso 53951 CASCIANO
Michelangelo

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/9601889
e mail: mcasciano@notariato it

2                  70.070,00             7.007,00 12-lug-2022 11:55 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0083 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 15 - edificio A C 1 2 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 257 rendita 1928,97 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 205 rendita 26,7

Appartamento di 9 vani con ingresso, soggiorno e cucina separati, due bagni, quattro 
camere ed un ripostiglio.

Posto auto coperto in autorimessa condominiale 
al piano interrato

mq catastali appartamento 180,00 
mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53952 RUSSO
Marianna

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8774716
e-mail: marianna.russo@notariato.it

2                  84.000,00             8.400,00 13-lug-2022 10:45 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0085 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A E 2, 9 8 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 70 rendita 1393,14 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 190 rendita 26,7

Appartamento al piano 2° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.
Posto auto coperto al piano seminterrato mq catastali appartamento 122,00 

mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53953 LO BUONO
Emanuela

Via C. Davila n.23 
Padova (PD) - 42015 

tel: 049/8170390 
e-mail: elobuono.2@notariato.it

1                  74.000,00             7.400,00 13-lug-2022 12:20 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0086 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A E 3, 9 14 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 76 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 142 rendita 24,27

Appartamento al piano 3° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Posto auto coperto al piano interrato in 
autorimessa

mq catastali appartamento 137,00 
mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53954 CRIVELLARI
Francesco

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/650233 
e-mail: francesco.crivellari@studiocrivellari.it

1                  94.000,00             9.400,00 13-lug-2022 12:30 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0087 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A E 4, 9 16 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 78 rendita 1393,14 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 140 cat. C06 rendita 24,27

Appartamento al piano 4° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Posto auto coperto al piano interrato in 
autorimessa

mq catastali appartamento 125,00 
mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53955 CHIAPPARINO
Valentina

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8764327 
e-mail: vchiapparino@notariato.it

1                  71.000,00             7.100,00 13-lug-2022 11:20 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0088 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A E 5, 9 22 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 84 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 139 rendita 24,27

Appartamento al piano 5° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Posto auto coperto al piano interrato in 
autorimessa

mq catastali appartamento 142,00 
mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53956 CHIAPPARINO
Valentina

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8764327 
e-mail: vchiapparino@notariato.it

1                  91.000,00             9.100,00 13-lug-2022 11:25 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0089 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A E 5, 9 23 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 85 rendita 1393,14 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 158 rendita 26,7

Appartamento al piano 5° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, due 

camere ed un ripostiglio.
Posto auto al piano interrato in autorimessa mq catastali appartamento 119,00 

mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53957 MAZZARI
Laura

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/5798587 
e-mail: lauramazzari@notai2021.com

1                  68.000,00             6.800,00 13-lug-2022 11:30 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0090 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A E 6, 9 27 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 89 rendita 1285, 98 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 233 rendita 21,85

Appartamento al piano 6° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, due 

camere ed un ripostiglio.
Posto auto al piano interrato in autorimessa mq catastali appartamento 118,00 

mq catastali posto auto coperto 9,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53958 MAZZARI
Laura

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/5798587 
e-mail: lauramazzari@notai2021.com

1                  66.000,00             6.600,00 13-lug-2022 11:35 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0091 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A E 7, 9 28 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 90 rendita 1393,14 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 149 rendita 33,98

Appartamento al piano 7° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.
Posto auto al piano interrato in autorimessa mq catastali appartamento 123,00 

mq catastali posto auto coperto 14,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53959 ZAFARANA
Valentina

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/9802249 
e-mail: vzafarana@notariato.it

1                  69.000,00             6.900,00 13-lug-2022 11:40 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0092 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A E 8, 9 32 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 94 rendita 1393,14 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 155 rendita 24,27

Appartamento al piano 8° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.
Posto auto al piano interrato in autorimessa mq catastali appartamento 124,00 

mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53960 ZAFARANA
Valentina

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/9802249 
e-mail: vzafarana@notariato.it

1                  66.000,00             6.600,00 13-lug-2022 11:45 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0093 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A F Rialzato 1 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 98 rendita 708,84 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 162 rendita 31,56 Appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, un bagno ed una camera Posto auto coperto al piano interrato mq catastali appartamento 70,00 

mq catastali posto auto coperto 13,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53961 TODESCHINI PREMUDA
Lorenzo

Via degli Scrovegni n.3
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/651486 
e-mail: ltodeschinipremuda@notariato.it

1                  36.000,00             3.600,00 13-lug-2022 11:50 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0094 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A F 4, 9 17 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 114 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 135 rendita 26,7

Appartamento al piano 4° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.
Posto auto coperto al piano seminterrato mq catastali appartamento 139,00 

mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53962 TODESCHINI PREMUDA
Lorenzo

Via degli Scrovegni n.3
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/651486 
e-mail: ltodeschinipremuda@notariato.it

1                  94.000,00             9.400,00 13-lug-2022 11:55 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0095 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A F 5, 9 20
Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 117 rendita 1500,31 

Unità Secondaria cat. C/2 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 262 rendita 28,92 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 482 (ex 1307) sub 165 rendita 24,27

Appartamento al piano 5° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compne di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre camere 

ed un ripostiglio. Il complesso immobiliare è dotato di allacciamento alla rete di 
teleriscaldamento con contatori individuali per ciascuna unità immobiliare.

Cantina Piano Terra. 
Posto auto coperto al piano interrato.

mq catastali appartamento 135,00 
mq catastali cantina 10,00 

mq catastali posto auto coperto 9,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53963 LEOTTA
Lina

Via Gauslino n.24
Piove di Sacco (PD) - 35028 

tel: 049/5842867 
e-mail: lleotta@notariato.it

1                  89.600,00             8.960,00 12-lug-2022 12:05 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0096 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A F 5, 9 21 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 482 sub 118 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 482 sub 148 rendita 33,98

Appartamento al piano 5° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Posto auto coperto in autorimessa condominiale 
al piano interrato

mq catastali appartamento 143,00 
mq catastali posto auto coperto 14,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53964 LEOTTA
Lina

Via Gauslino n.24
Piove di Sacco (PD) - 35028 

tel: 049/5842867 
e-mail: lleotta@notariato.it

1                  94.000,00             9.400,00 12-lug-2022 12:10 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0097 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A F 7, 9 29 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 482 sub 126 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 482 sub 194 rendita 26,7

Appartamento al piano 7° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Posto auto coperto in autorimessa condominiale 
al piano interrato

mq catastali appartamento 143,00 
mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53965 CUOMO
Amelia

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/9600891 
e-mail: acuomo@notariato.it 

1                  91.000,00             9.100,00 12-lug-2022 12:20 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0098 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A F 7, 9 30
Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 482 sub 127 rendita 1393,14 

Unità Secondaria cat. C/2 foglio 85 part. 482 sub 263 rendita 57,84 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 482 sub 213 rendita 31,56

Appartamento al piano 7° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Cantina al piano Terra 
Posto auto coperto in autorimessa condominiale 

al piano interrato

mq catastali appartamento 128,00 
mq catastali cantina 16,00 

mq catastali posto auto coperto 13,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53966 CUOMO
Amelia

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/9600891 
e-mail: acuomo@notariato.it 

1                  86.000,00             8.600,00 12-lug-2022 12:25 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0099 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A F 8, 9 31
Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 482 sub 128 rendita 1393,14 

Unità Secondaria cat. C/2 foglio 85 part. 482 sub 261 rendita 28,92 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 482 sub 172 rendita 26,7

Appartamento al piano 8° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Cantina al piano Terra 
Posto auto coperto in autorimessa condominiale 

al piano interrato

mq catastali appartamento 126,00 
mq catastali cantina 9,00 

mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53967 HOLLER
Maurizio

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/656044 
e-mail: mholler.2@notariato.it

1                  79.000,00             7.900,00 13-lug-2022 11:10 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0100 PD Padova 35138 Via Brigata Padova 17 - edificio A F 8, 9 33 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 482 sub 130 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 482 sub 224 rendita 33,98

Appartamento al piano 8° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Posto auto coperto in autorimessa condominiale 
al piano interrato

mq catastali appartamento 143,00 
mq catastali posto auto coperto 14,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53968 HOLLER
Maurizio

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/656044 
e-mail: mholler.2@notariato.it

1                  91.000,00             9.100,00 13-lug-2022 11:15 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0102 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B A 5, 9 19 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 20 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 80 rendita 24,27

Appartamento al piano 5° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio. Il complesso immobiliare è dotato di allacciamento alla rete di 
teleriscaldamento con contatori individuali per ciascuna unità immobiliare

Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale dotata di certificato antincendio

mq catastali appartamento 128,00 
mq catastali posto auto coperto 12,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53969 DI LAURO
Salvatore

Via Giacomo Matteotti n.57
Abano Terme  (PD) - 35031 

tel: 049/810002 
e-mail: studio@notaiodilauro.it

1                  82.000,00             8.200,00 12-lug-2022 10:55 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0103 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B A 6, 9 23 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 24 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 204 rendita 24,27

Appartamento al piano 6° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio. Il complesso immobiliare è dotato di allacciamento alla rete di 
teleriscaldamento con contatori individuali per ciascuna unità immobiliare

Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale dotata di certificato antincendio

mq catastali appartamento 128,00 
mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53970 RIGHETTO
Daria

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/663988 
e-mail: drighetto@notariato.it

1                  82.000,00             8.200,00 12-lug-2022 15:45 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0104 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B A 7, 9 29 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 30 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 121 rendita 19,42

Appartamento al piano 7° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio. Il complesso immobiliare è dotato di allacciamento alla rete di 
teleriscaldamento con contatori individuali per ciascuna unità immobiliare

Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale dotata di certificato antincendio

mq catastali appartamento 130,00 
mq catastali posto auto coperto 8,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53971 RIGHETTO
Daria

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/663988 
e-mail: drighetto@notariato.it

1                  80.000,00             8.000,00 12-lug-2022 15:50 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0105 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B A 7, 9 30 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 31 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 86 rendita 24,27

Appartamento al piano 7° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio. Il complesso immobiliare è dotato di allacciamento alla rete di 
teleriscaldamento con contatori individuali per ciascuna unità immobiliare

Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale dotata di certificato antincendio

mq catastali appartamento 123,00 
mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53972 RUSSO
Marianna

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/8774716
e-mail: marianna.russo@notariato.it

1                  72.000,00             7.200,00 13-lug-2022 09:55 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0106 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B A 8, 9 34 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 35 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 102 rendita 24,27

Appartamento al piano 8° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio. Il complesso immobiliare è dotato di allacciamento alla rete di 
teleriscaldamento con contatori individuali per ciascuna unità immobiliare

Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale dotata di certificato antincendio

mq catastali appartamento 124,00 
mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53973 SPINA
Nicoletta

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/8765985 
e-mail: nspina@notariato.it

1                  71.000,00             7.100,00 12-lug-2022 09:55 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0107 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B Terra, 9 1 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 479 sub 127 rendita 1285,98 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 707 sub 100 rendita 24,27

Appartamento al piano terra con magazzino piano terra e soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno, cucina separata, bagno, due camere. Posto auto coperto al piano seminterrato mq catastali appartamento 108,00 

mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53974 SASSO DEL VERME
Fabrizio

Via Daniele Manin n. 1
Cadoneghe (PD) - 35010

tel: 049/8876500 
e-mail: fsassodelverme@notariato.it

1                  64.000,00             6.400,00 13-lug-2022 12:10 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0108 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 1, 9 4 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 479 sub 40 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 479 sub 109 rendita 6,7

Appartamento al piano 1° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.
Posto auto coperto al piano seminterrato mq catastali appartamento 133,00 

mq catastali posto auto coperto 13,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53975 SASSO DEL VERME
Fabrizio

Via Daniele Manin n. 1
Cadoneghe (PD) - 35010

tel: 049/8876500 
e-mail: fsassodelverme@notariato.it

1                  89.000,00             8.900,00 13-lug-2022 12:15 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0109 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 1, 9 5 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 479 sub 41 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 707 sub 104 rendita 24,27

Appartamento al piano 1° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.
Posto auto coperto al piano seminterrato mq catastali appartamento 133,00 

mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53976 CRIVELLARI
Maria Francesca

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/5969475 
e-mail: mfcrivellari@notariato.it

1                  89.000,00             8.900,00 12-lug-2022 12:35 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0110 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 2, 9 8 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 479 sub 44 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 479 sub 73 rendita 21,85

Appartamento al piano 2° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre camere ed un 

ripostiglio.
Posto auto coperto al piano seminterrato mq catastali appartamento 128,00 

mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53977 CRIVELLARI
Maria Francesca

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/5969475 
e-mail: mfcrivellari@notariato.it

1                  86.000,00             8.600,00 12-lug-2022 12:40 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0111 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 2, 9 9 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 479 sub 45 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 707 sub 117 rendita 26,7

Appartamento al piano 2° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.
Posto auto coperto al piano seminterrato mq catastali appartamento 131,00 

mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53978 CARACCIOLO
Mario

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/723195 
e-mail: immobiliare@notaiomariocaracciolo.it

1                  87.000,00             8.700,00 12-lug-2022 15:15 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0112 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 3, 9 11 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 479 sub 47 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 479 sub 77 rendita 24,27

Appartamento al piano 3° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.
Posto auto coperto al piano seminterrato mq catastali appartamento 124,00 

mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53979 CARACCIOLO
Mario

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/723195 
e-mail: immobiliare@notaiomariocaracciolo.it

1                  80.000,00             8.000,00 12-lug-2022 15:20 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0113 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 4, 9 16 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 479 sub 52 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 707 sub 200 rendita 24,27

Appartamento al piano 4° con soffitta al piano 9°. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.
Posto auto coperto al piano seminterrato mq catastali appartamento 131,00 

mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53980 LUCA
Gianpiero

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/8611115 
e-mail: gianpiero.luca@notariato.it

1                  85.000,00             8.500,00 13-lug-2022 15:15 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0114 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 4, 9 17 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 479 sub 53 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 part. 479 sub 76 rendita 24,27

Appartamento al piano 4° con soffitta al piano 9°. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, 2 bagni ciechi, 3 camere ed 

un ripostiglio.
Posto auto coperto al piano seminterrato mq catastali appartamento 132,00 

mq catastali posto auto coperto 12,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53981 LUCA
Gianpiero

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/8611115 
e-mail: gianpiero.luca@notariato.it

1                  86.000,00             8.600,00 13-lug-2022 15:20 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0115 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 5, 9 18 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 54 rendita 1500,31 
Unità secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 74 rendita 21,85

Appartamento al piano 5° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale

mq catastali appartamento 132,00 
mq catastali posto auto coperto 9,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53982 NAZARI
Alessandro

Piazza De Gasperi n.32
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/8761751 
e-mail: anazari@notariato.it

1                  84.000,00             8.400,00 13-lug-2022 15:35 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0116 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 5, 9 19 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 55 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 87 rendita 24,27

Appartamento al piano 5° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale

mq catastali appartamento 125,00 
mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53983 NAZARI
Alessandro

Piazza De Gasperi n.32
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/8761751 
e-mail: anazari@notariato.it

1                  78.000,00             7.800,00 13-lug-2022 15:40 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53947
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53948
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53949
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53950
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53951
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53952
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53953
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53954
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53955
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53956
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53957
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53958
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53959
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53960
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53961
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53962
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53963
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53964
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53965
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53966
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53967
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53968
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53969
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53970
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53971
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53972
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53973
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53974
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53975
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53976
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53977
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53978
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53979
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53980
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53981
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53982
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53983


22003 PD0117 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 6, 9 24 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 137 (ex sub 60) rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 707 (ex 1342) sub 140 rendita 26,7

Appartamento al piano 6° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale

mq catastali appartamento 127,00 
mq catastali posto auto coperto 11,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53984 RAMPAZZO
Filippo

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/8089596 
e-mail: frampazzo@notariato.it

1                  85.000,00             8.500,00 13-lug-2022 10:15 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0118 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 7, 9 27 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 63 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 70 rendita 19,42

Appartamento al piano 7° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale

mq catastali appartamento 124,00 
mq catastali posto auto coperto 9,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53985 RAMPAZZO
Filippo

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/8089596 
e-mail: frampazzo@notariato.it

1                  78.000,00             7.800,00 13-lug-2022 10:20 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0119 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 7, 9 28 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 64 rendita 1607,47 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 123 rendita 16,99

Appartamento al piano 7° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale

mq catastali appartamento 129,00 
mq catastali posto auto coperto 9,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53986 LO BUONO
Emanuela

Via C. Davila n.23 
Padova (PD) - 42015 

tel: 049/8170390 
e-mail: elobuono.2@notariato.it

1                  82.000,00             8.200,00 13-lug-2022 12:25 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0120 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 8, 9 30 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 66 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 124 rendita 21,85

Appartamento al piano 8° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale

mq catastali appartamento 132,00 
mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53987 CRIVELLARI
Francesco

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131

tel: 049/650233 
e-mail: francesco.crivellari@studiocrivellari.it

1                  84.000,00             8.400,00 13-lug-2022 12:35 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0121 PD Padova 35138 Via Tirana 21 - edificio B B 8, 9 31 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 67 rendita 1500,31 
Unità Secondaria cat. C/6 foglio 85 (ex B/13) part. 479 (ex 1308) sub 104 rendita 21,85

Appartamento al piano 8° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio.

Posto auto in autorimessa interrata 
condominiale

mq catastali appartamento 124,00 
mq catastali posto auto coperto 10,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53988 RUSSO
Marianna

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/8774716 
e-mail: marianna.russo@notariato.it

1                  76.000,00             7.600,00 13-lug-2022 10:50 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

22003 PD0122 PD Padova 35138 Via Tirana 25 - edificio C B 1, 9 5 Unità Residenziale cat. A/2 foglio 85 part. 707 sub 32 rendita 1285,98

Appartamento al piano 1° con soffitta al piano 9° sottotetto. 
Si compone di ingresso, soggiorno ampio e cucina separati, due bagni ciechi, tre 

camere ed un ripostiglio. L’orientamento: soggiorno e cucina verso ovest, le tre camere 
verso nord.

- mq catastali appartamento 129,00

Libero 
AVVISO. Poiché alcuni immobili del supercondominio Complesso Palestro (Via Tirana, Via Brigata Padova, Via 
Palestro) sono stati interessati da un problema di sfondellamento solai, i potenziali acquirenti sono edotti del 

rischio che il problema possa riguardare anche il presente lotto e accettano espressamente nell’eventualità di 
aggiudicazione di addivenire alla compravendita nello stato di fatto in cui si trova l’immobile, accettando quindi di 
eseguire a proprio carico dopo l’acquisto eventuali interventi manutentivi qualora se ne riscontrasse la necessità, 

con pieno esonero di INPS

Piena Proprietà ID Avviso 53989 SPINA
Nicoletta

c/o la sala d'asta A.P.E.P. in Via Piccinato n. 9/4
Padova (PD) - 35131 

tel: 049/8765985 
e-mail: nspina@notariato.it

1                  75.000,00             7.500,00 12-lug-2022 10:25 11-lug-2022 17:00 INPS DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI
e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it

ROMEO GESTIONI SPA asteinps@grupporomeo.com
 (indicando N. Lotto nome cognome e recapito telefonico) 

N.B. le visite possono essere richieste fino a 3 giorni prima la data di fine presentazione offerte

https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53984
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53985
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53986
https://www.avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53987
https://www.avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53988
https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/53989
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