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Tribunale di CIVITAVECCHIA
Sezione Fallimentare
FALLIMENTO n. 2/2015
GIUDICE DELEGATO : dr. Giuseppe Bianchi
CURATORE FALLIMENTARE : dr.ssa Flaminia Di Fani
*********
ISTANZA PER NOMINA AUSILIARIO PER LE OPERAZIONI DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI VENDITA NEL
PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE
Ill.mo sig. G.D.

-

che la procedura procederà alla vendita dell’immobile sito in Cirie’ (To) con procedura competitiva
ex art. 107 L.F. co. 1, secondo le modalita’ indicate nel programma di liquidazione approvato dalla
S.V. in data 18.06.2018;

-

che ai sensi dell’art.107 L.F./ art. 490 c.p.c. occorre procedere con la pubblicità della vendita nel
Portale delle Vendite Pubbliche;

-

che la società ASTALEGALE.NET spa, già incaricata per la realizzazione di un “MINI SITO” on line
dedicato alla pubblicità della suddetta vendita puo’ procedere, gratuitamente, all’inserimento delle
pubblicità nel Portale delle Vendite Pubbliche finalizzato alla completa ed esaustiva illustrazione dei
beni oggetto della vendita nel rispetto delle normative vigenti soprattutto con riguardo alla privacy;

-

che il sottoscritto ritiene quindi di avvalersi del servizio offerto da ASTALEGALE.NET spa;

-

che per la struttura del Portale delle Vendite Pubbliche ai fini di consentire la pubblicazione della
pubblicità da parte di ASTALEGALE.NET spa;è necessario che la stessa sia censita nel fascicolo SIECIC
della procedura quale “ausiliario” nelle procedure concorsuali essendo soggetto legittimato al
caricamento, con il codice fiscale del suo rappresentante legale (Bruno De Gasperis – Codice Fiscale
DGS BRN 56P 11A132A)

-

che il contributo da versare per la pubblicazione sarebbe pari ad € 100,00, ma la procedura ad oggi
è totalmente priva di fondi;

per tutto quanto in premessa rivolge
ISTANZA
affinchè la S.V.Ill.ma
 voglia autorizzare la nomina di ASTALEGALE.NET spa quale ausiliario legittimato al
caricamento per le operazioni di pubblicazione delle vendite nel Portale delle Vendite
Pubbliche autorizzando la Cancelleria ad inserire la predetta società nel fascicolo SIECIC della
procedura con il codice fiscale del suo rappresentante legale DGS BRN 56P 11A132A;
 voglia attestare che la procedura è priva di fondi.
Civitavecchia, 25.06.2018
Con osservanza ,

Il curatore
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