TRIBUNALE DI PESARO
FALLIMENTO N. 73/2015

SOLLECITAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO DI
IMMOBILE

Il presente annuncio costituisce un invito a manifestare interesse all'acquisto dei seguenti immobili
compresi nel fallimento n. 73/2015 meglio descritto nella relazione estimativa dell’ Ing. Andrea
Lazzari
- BOX AUTO sito in Fano, Via Vanvitelli, 3, distinti al catasto dei fabbricati del Comune di
Fano al Foglio n. 27, particella 2879, sub. 23 (cat. C/6, classe 2, cons. 18 mq, sup. cat. 20
mq, rendita €. 81,81) piano S2, Proprietà 1/1.
facente parte della struttura destinata a parcheggio multipiano privato

“Vanvitelli” zona

Sassonia, via Vanvitelli n. 3.
Questo avviso costituisce invito ad esprimere un interesse all'acquisto e non un invito ad offrire nè
un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o dal
diretto interessato, dovrà pervenire esclusivamente come segue:
- in plico raccomandato al seguente indirizzo: Studio Commerciale Associato Dr. Stefanelli Mirko –
Dr.ssa Sara Fulvi Strada Statale Adriatica, 151/6 – 61121 Pesaro
- via Pec al seguente indirizzo: f73.2015pesaro@pecfallimenti.it
La manifestazione di interesse dovrà indicare i dati anagrafici ed il Codice Fiscale del soggetto
istante se persona fisica o la sede ed il Codice Fiscale, P.Iva se trattasi di società.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la copia del documento di identità del
soggetto istante o, in caso di società, la visura camerale della società ed il documento di identità del
legale rappresentante.
Il valore offerto (che dovrà essere non inferiore ad € 9.000,00) sarà considerato al netto di eventuali
imposte ed oneri aggiuntivi necessari per il trasferimento dell’immobile.
Il termine previsto per l'inoltro di detta manifestazione di interesse è di 20 (venti) giorni dalla data
di pubblicazione del presente documento. In caso di invio tramite posta farà fede la data di
spedizione.
L’offerente con la presentazione dell’interesse all’acquisto dell’immobile dichiara di essere a
conoscenza che la pubblicazione di questo avviso non costituisce proposta contrattuale e non
comporta alcun impegno e/o obbligo da parte della curatela fallimentare che si riserva
espressamente la facoltà di non dare corso all'operazione in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza senza che soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Per qualsiasi informazione contattare il curatore fallimentare: Dr. Mirko Stefanelli – tel.
0721/405714
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