AVVISO VENDITA
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE PENALE
L’AMMINSITRATORE GIUDIZIARIO DELLA PROCEDUR
A RG NR 1420/2017 mod 21 Gr NRGIP 1009/2017
In ottemperanza all’autorizzazione del Gip Dott. Massimo Minniti del 02.03.2018, per la procedura di cui in epigrafe si avvisa
che sono posti in vendita in Gioia Tauro i seguenti beni mobili,
Descrizione dei beni

-

Lotto unico Arredamento negozio e scaffalatura

I beni vengono venduti nelle condizioni in cui si trovano così come visto e piaciuto, spese di trasporto e accessori
a parte. Le offerte costituiranno a tutti gli effetti proposta di acquisto irrevocabile e dovranno essere inviate
all'indirizzo di posta certificata del Amministratore : dottgm.ferraro@pec.it entro e non oltre martedì 13 marzo
2018 alle ore 12.00. L'offerta dovrà contenere, i seguenti elementi: l'indicazione del prezzo, le esatte generalità
dell’offerente con indicazione del codice fiscale e/o partita iva, copia del documento di identità, contatto telefonico
e indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto offerente o del legale rappresentante. Nell’oggetto della pec
dovrà essere riportata la dicitura “Offerta di acquisto per beni procedura 1009/2017RGNR GIP; Le offerte di
acquisto, a pena di inammissibilità dovranno essere manifestate per un importo non inferiore a € 10.001,00 - con
deposito cauzionale di € 1.000,00 mediante assegno circolare intestato alla procedura - e con la previsione che tale
manifestazione d’interesse all’acquisto, comporterà il diritto di partecipare all’asta per l’aggiudicazione del bene,
asta che si svolgerà davanti alla scrivente, con le modalità dell’asta pubblica e con previsioni di rilancio di € 100,00
sul prezzo a base d’asta; Le pec - e quindi le offerte - saranno tutte aperte e lette dall’amministratore 14/03/2018
alle ore 9.00; Il bene sarà aggiudicato all’offerente che avrà offerto il prezzo di acquisto più alto.; In caso di parità
di offerta, gli offerenti (esclusivamente quelli che avranno proposto l’offerta più alta) saranno invitati - nel termine
di cinque giorni dalla comunicazione del curatore - a presentare una nuova offerta in aumento. Il pagamento del
prezzo finale verrà posto in essere in essere in unica soluzione entro 30 giorni dall’assegnazione,
mediante assegno circolare intestato alla procedura WANG LINGLY TRIBUNALE DI PALMI
1009/2017RGNR GIP Per ulteriori informazioni , orario ufficio 9-12; 16,00-.18.30; è possibile contattare
L’Amministratore

Giudiziario

Dottoressa

Grazia

Maria

Ferraro

tel

334

1599112

e

mail

graziamaria.ferraro@hotmail.it; per visionare eventualmente i beni occorre prenotare appuntamento con il L’
Amministratore Giudiziario
Gioia Tauro RC 03/03/2018
L’A.G.
Dott.ssa Grazia Maria Ferraro

