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_____________________
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TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Fallimentare
***

***

***

RGF. N. 8/2019
Giudice Delegato: Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani
***

***

***

Il sottoscritto Rag. Paolo Luigi 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 figurano delle rimanenze di magazzino per l’acquisto delle quali
esamina offerte di acquisto, in ottemperanza a quanto previsto nel programma di
liquidazione
IN LOTTO UNICO
(1^ VENDITA)
-

n. 241 pacchi di doppi forati;

-

n. 87 pacchi di Termoblock;

-

n. 51 pacchi di TR Acu 12x19.
***

***

***

Per la presentazione di eventuali offerte si specifica quanto segue:
 il presso base è fissato nella somma di euro 2.500,00, oltre Iva di legge;
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-

le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 28.11.2019 presso lo
studio del curatore e dovranno essere cauzionate a mezzo assegno circolare,
non trasferibile, intestato a “Fallimento Laterizi S. Antonio s.r.l.” per un
importo pari al 10% del valore offerto e dovranno contenere altresì copia del
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 presentate per conto e per nome di una società,
dovrà essere prodotta visura della Camera di Commercio dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente;

-

sulla base del valore più alto, verrà quindi esperita una gara al rialzo in data
29.11.2019 alle ore 16,00 avanti al curatore fallimentare, presso il proprio
ufficio sito in Vigevano (PV), Piazza Vittorio Veneto n. 5 , con
aggiudicazione dei beni a favore del miglior offerente;

-

le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad € 250,00
(duecentocinquanta/00);

-

il versamento del saldo del prezzo dovrà essere effettuato contestualmente al
ritiro dei beni;

-

l’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni entro 7 giorni
dall’aggiudicazione accollandosi tutti i costi di movimentazione, trasporto e
smaltimento di quanto inutilizzabile, nonché allo sgombero dell’area in cui
sono presenti dei detriti da smaltire; in caso contrario le somme versate per
l’acquisto dei beni saranno trattenute dal Fallimento a titolo di penale ed i
beni saranno nuovamente posti in vendita;

-

i beni verranno acquistati nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano.
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Per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore Fallimentare Rag. Paolo Luigi Motta
(Piazza

Vittorio

Veneto

n.

5-27029

Vigevano),

tel.

0381-77988

–

e-mail:

motta@studiosmg.it.
Vigevano, lì 02.10.2019
Il Curatore Fallimentare
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