TRIBUNALE DI CUNEO - FALLIMENTO N. 18/2017 – AVVISO DI VENDITA
Il giorno 29 marzo 2018 alle ore 15,00 presso lo studio del curatore (Cuneo (CN), Corso Nizza n. 22), si procederà alla
vendita, mediante il sistema delle offerte segrete in busta chiusa con successiva gara in forma orale sulla base dell’offerta
più alta, dei seguenti lotti:
Lotto 1: giacenze di magazzino e attrezzature pari ad Euro 15.000,00;
Lotto 2: armi, accessori delle armi e munizioni pari ad Euro 3.000,00;
Lotto 3: Furgone Fiat Modello Ducato 120 MJ targato DV851JJ pari ad Euro 3.500,00;
Lotto 4: Pick – Up Mitsubishi Modello L200 targato BT101CS pari ad Euro 1.000,00;
Lotto 5: Autoveicolo Fiat Modello Panda 4x4 targata AK092HS pari ad Euro 500,00;
Lotto 6: Motociclo Moto Guzzi modello Stelvio 1200 targato DF25753 pari ad Euro 50,00;
Lotto 7:Motociclo Ducati modello ZDM600S targato TO442756 pari ad euro 500,00;
Lotto 8: Motociclo Suzuki modello RM125 targato AE83386 pari ad Euro 250,00;
Lotto 9: Ciclomotore Yamaha modello E50 pari ad Euro 50,00;
Lotto 10: Quad Kymco modello MXU Reverse 50 pari ad Euro 800,00;
Lotto 11: Motociclo Moto Guzzi modello California 1.400 pari ad Euro 14.500,00.
Lotto 12: Motociclo Benelli modello BN251 pari ad Euro 2.500,00;
il tutto come da perizia redatta dal geom. A. Pastorelli.
La somma offerta, per ciascun lotto, non potrà essere inferiore al valore base d’asta sopra indicato.
Chiunque intenda partecipare dovrà depositare presso lo studio del curatore, entro le ore 12,00 del giorno 28 marzo 2018,
offerta in busta chiusa (recante la dicitura “Fallimento n.18/2017 - Offerta irrevocabile Lotto n.__”), per ciascun lotto,
contenente l’indicazione della somma offerta, l’accettazione di tutte le condizioni di cui all’ordinanza di vendita,
accompagnata da cauzione pari al 10% del prezzo offerto a mezzo assegno circolare intestato a “Fallimento n.18/2017”.
Nel caso di più offerte ritenute valide si darà corso a gara in forma orale secondo le modalità previste nel bando. Gli oneri
per il trasferimento dei beni e la pulizia dei locali saranno a carico degli aggiudicatari. Per ulteriori informazioni contattare
il curatore (tel. 0171-690545 – pec: monica.garro@legalmail.it).
Il curatore fallimentare
Dott.ssa Monica Garro

