Rag. PAOLO LUIGI MOTTA
Commercialista - Revisore contabile
Piazza Vittorio Veneto n. 5 - VIGEVANO (PV)
Tel. (0381) 77987 - 77988 - Fax 693630
C.F. e Partita IVA 0 1 4 3 1 9 4 0 1 8 6

TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Fallimentare
*** *** ***

Fallimento “
nonché dei soci

”,

RGF. N. 99-2/2017
Giudice Delegato: Dott. Erminio Rizzi
*** *** ***
Il sottoscritto Rag. Paolo Motta, con studio in Vigevano (PV), Piazza Vittorio Veneto
n. 5, in qualità di curatore fallimentare della procedura in epigrafe, comunica che tra le
attività della procedura figura il bene mobile registrato di seguito descritto, per il quale
esamina offerte di acquisto, in ottemperanza a quanto previsto nel programma di
liquidazione
IN LOTTO UNICO
(SECONDA VENDITA – PREZZO RIBASSATO DI ¼)
Motoveicolo BMW R12T targato CX37166, immatricolato in data 29.06.2006, km percorsi
112.931.
*** *** ***
Per la presentazione di eventuali offerte si specifica quanto segue:
x il presso base è fissato in euro 1.950,00, oltre accessori di legge;
x le offerte dovranno pervenire presso lo studio del curatore fallimentare, sito
in Vigevano (PV), Piazza Vittorio Veneto n. 5, entro le ore 12,00 del
12.12.2019 e dovranno contenere altresì copia di documento di identità
dell’offerente valido e non scaduto e dovranno riportare le complete
generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale; in caso di offerte
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presentate per conto e per nome di una società, dovrà essere prodotta visura
della Camera di Commercio dal quale risulti la costituzione della società ed i
poteri conferiti all’offerente;
x l’offerta presentata dovrà essere cauzionata per un importo pari al 20% del
prezzo offerto a mezzo assegno circolare, non trasferibile, intestato a
“Fallimento Bread.it s.a.s.”;
x sulla base del valore più alto, e comunque non inferiore ad € 1.950,00, oltre
accessori di legge, verrà quindi esperita una gara al rialzo avanti al curatore
fallimentare, presso il proprio ufficio sito in Vigevano (PV), Piazza Vittorio
Veneto n. 5 , in data 13.12.2019 alle ore 17,00, con aggiudicazione del bene a
favore del miglior offerente;
x le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad € 200,00 (duecento/00);
x il versamento del saldo del prezzo dovrà essere effettuato contestualmente al
ritiro del bene;
x l’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del bene entro 7 giorni
dall’aggiudicazione accollandosi tutti i costi concernenti il trasferimento della
proprietà del veicolo;
x il bene verrà acquistato nello stato di diritto e di fatto in cui si trova.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore Fallimentare Rag. Paolo Motta (Piazza
Vittorio Veneto n. 5-27029 Vigevano), tel. 0381-77988 – e-mail: motta@studiosmg.it.
Vigevano, lì 24.10.2019
Il Curatore Fallimentare
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