TRIBUNALE DI SIRACUSA - FALLIMENTO N.32/2003
Si rende noto che il 10.11.2017 ,alle ore 12,00, il G.D. Dr. Sebastiano Cassaniti, nell’Aula del
Tribunale di Siracusa in v.le S. Panagia 109, venderà senza incanto , nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano e senza garanzia da parte della massa dei creditori della regolarità
urbanistica , con tutte le accessioni, pertinenze , servitù attive e passive , i seguenti lotti:
2/3 indivisi del Garage in Cassibile, via Fiume Cacipari n. 78, 80, 82 e nn. 6,8 e 10 della
parallela via Delle Vigne , al N.C.E.U. al Fg. 160, part. 712, cat. C/6, consistenza 334 mq e
rendita 776,24 pervenuto con con atto rogato dal Notaio Mario Adorno il 05.7.1977 ed
edificato in assenza di concessione edilizia Gli accessi dalle due vie sono speculari. Prezzo base
€ 20.960,00 con aumento minimo di €.1.000,00 Affinchè l’offerta sia efficace occorre
depositare, entro le ore 12 del giorno antecedente a quello fissato per la vendita, offerta di
acquisto per ogni singolo lotto, in busta chiusa con l’indicazione del prezzo offerto , del tempo
e modo del pagamento ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. L’offerente
deve depositare cauzione pari al 10% del prezzo proposto e comunque non inferiore al prezzo
base, oltre al 20% del prezzo base a titolo di anticipazione spese, salvo conguaglio , mediante
consegna di 2 distinti assegni circolari non trasferibili intestati alla curatela .L’offerta è
irrevocabile salvo che il Giudice :1) ordini l’incanto; 2) siano decorsi 120 giorni dalla sua
presentazione ed essa non sia stata accolta. Tutte le spese, comprese quelle di pubblicità
dell’ordinanza, saranno a carico dell’aggiudicatario. La relazione di stima e l’ordinanza trovasi
pubblicata sul sito ww.astegiudiziarie.it. Maggiori informazioni, in cancelleria ovvero
contattando il curatore all’indirizzo email avv.vincenzotuccitto@virgilio.it
Il Direttore di Cancelleria
Dr. Renato Chinigò
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