TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO FLYNET S.P.A. N. 10/2016
G.D. DOTT. ANTONIO PICARDI
CURATORE AVV. LUCA GRATTERI
AVVISO DI VENDITA DELLA INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA
Il Fallimento Flynet S.p.A. dichiarato con sentenza dell’8.2.2016, cede, in unico lotto, l’infrastruttura
in fibra ottica che si sviluppa nel Comune di Arezzo per una lunghezza di m. 31.170 composta da
canalizzazioni e cavi, NOC sito in Arezzo, via Calamandrei n. 22 e POP sito in Arezzo, via Giobetti
n. 16, nonché da convenzioni e da concessioni, al prezzo base di € 1.000.000 (eurounmilione/00) oltre
imposta di registro.
La procedura competitiva di cessione è regolata da apposito Disciplinare di vendita disponibile sul
sito www.astalegale.net nonchè sul Portale delle Vendite Pubbliche
Le Offerte Vincolanti di Acquisto, ai sensi del predetto disciplinare di vendita, dovranno pervenire
entro il 7.5.2019 ore 13.00 presso lo studio del Notaio Delegato Dott. Michele Tuccari, in Arezzo, via
Vittorio Veneto n. 5; l’apertura delle buste e l’eventuale gara tra gli acquirenti avrà luogo il 8.5.2019
dalle ore 15.00. In caso di asta deserta, il secondo esperimento, ad un prezzo base d’asta ribassato del
20%, avrà luogo presso il medesimo Notaio il 13.6.2019 alle ore 16.00 con termine per il deposito delle
offerte vincolanti entro il 12.6.2019 ore 13.00. In caso di asta deserta, il terzo esperimento, ad un
prezzo base d’asta ribassato del 20%, avrà luogo presso il medesimo Notaio il 25.7.2019 dalle ore
15.00 con termine per il deposito delle offerte vincolanti entro il 24.7.2019 ore 13.00.
La presente procedura non costituisce un invito ad offrire, né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. o una
sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e s.s. del D.Lgvo n. 58/1998.
Il presente avviso è sottoposto alla legge italiana e per ogni controversia ad esso attinente sarà
competente in via esclusiva il Foro di Arezzo.
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