AVV. MANOLA MICCI
Patrocinante in Cassazione
60019 Senigallia (AN) Piazza Roma, 6
Tel. 071.7928257 – Fax 071.2113462
manola.micci@pec-ordineavvocatiancona.it

TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Fallimentare
FALLIMENTO N. 21/2018 R.F. DEL TRIBUNALE DI ANCONA
Giudice Delegato: Dott.ssa Giuliana Filippello
Curatore: Avv. Manola Micci
AVVISO DI VENDITA
Il sottoscritto Curatore ha ricevuto offerta di acquisto, al prezzo di Euro 300,00= oltre eventuali imposte e
spese di trasferimento, del Lotto n.1 composto dal bene mobile registrato di seguito indicato, meglio
descritto nel verbale di inventario formato dal Funzionario di Cancelleria Dott.ssa Maria Luisa Cerioni, in
atti:
-Autovettura marca Peugeot 307 Tg. CT 332 FB, Anno 2004, Telaio n.VF33E9HZC83899709,
Alimentazione Gasolio, Km percorsi 232.349, interni mediocri, presenza di qualche ammaccatura nella
carrozzeria.
CONDIZIONI DI VENDITA
La vendita avverrà senza alcuna garanzia per vizi, evizione e mancanza di qualità del bene medesimo,
sicché l’alienazione di esso avverrà nello stato di fatto in cui il bene si troverà all’atto del trasferimento,
come visto e piaciuto.
In nessun caso – di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro – il compratore potrà pretendere dalla
procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato e/o il rimborso delle spese.
Tutte le imposte, le spese per il trasferimento di proprietà, incluse quelle successive all’aggiudicazione
nonché eventuali altri oneri sono a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, sarà a carico dell’aggiudicatario:
i) il trasporto del bene dal luogo in cui esso si trova attualmente in deposito, previa regolarizzazione e
consegna al Curatore di copia dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento del bollo e della

assicurazione r.c. auto. L’assunzione di tale obbligo deve avvenire in maniera tale da sollevare la procedura
dal sostenimento di qualsiasi costo e senza richiedere che la stessa svolga alcuna attività in merito.
ii) gli eventuali oneri notarili e/o le competenze delle Agenzie pratiche auto e qualsiasi altra spesa e/o
onere, anche tributario, che dovessero rendersi necessari per perfezionare l’acquisto del bene medesimo (es.
autentica firma sull’atto di vendita, trascrizione al PRA, etc.) e/o per cancellare le formalità pregiudizievoli
iscritte e/o trascritte su detto bene (es. ipoteca, pignoramento, sentenza dichiarativa di fallimento).
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 18/10/2018, mediante corriere o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, o a mani dalle ore 09.00 alle ore 12.00, con esclusione del sabato,
offerta irrevocabile di acquisto del valore pari e/o superiore ad Euro 300,00=, in busta chiusa, con la dicitura
“Offerta acquisto automezzo Fallimento n.21/2018” al seguente indirizzo: Senigallia (AN), Piazza Roma
n.6, all’attenzione dell’Avv. Manola Micci.
L’offerta dovrà essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da deposito cauzionale, a mezzo assegno
circolare non trasferibile intestato a “Fallimento n.21/2018 Trib. Ancona”, per un importo almeno pari al
10% del prezzo complessivo offerto, a titolo di cauzione e da imputare in conto prezzo, in ipotesi di
successiva aggiudicazione.
Le buste verranno aperte presso lo studio dell’Avv. Manola Micci in Senigallia (AN), Piazza Roma n. 6, alle
ore 19.00 del giorno 19/10/2018 alla presenza del/gli offerenti.
In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta. In tal caso i rilanci dovranno
essere effettuati per importi non inferiori ad Euro 50,00 (cinquanta/00), tempo per il rilancio due minuti. I
beni verranno definitivamente aggiudicati a chi avrà effettuato il rilancio più alto. In assenza di rilanci i
beni verranno aggiudicati a chi avrà presentato l’offerta più alta.
Nel caso invece che vengano presentate offerte di uguale importo, non superate nel corso della gara da
un’offerta più alta, l’aggiudicazione sarà effettuata estraendo a sorte uno tra gli offerenti che hanno
presentato le offerte di uguale importo.
Entro 7 (sette) giorni dalla data di aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del
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prezzo al netto della cauzione prestata mediante bonifico sul conto corrente della procedura o assegno
circolare non trasferibile.
Qualora l’aggiudicatario non adempia nel termine suindicato, il Curatore tratterrà la cauzione versata a
titolo di penale; in tal caso, l’aggiudicazione potrà essere effettuata, in presenza di una ulteriore offerta
ritenuta valida, nei confronti del successivo migliore offerente.
Solo all’esito della riscossione del prezzo, il G.D. ordinerà con decreto ex art.108 L.F., la cancellazione di
tutti i gravami esistenti, con spese di cancellazione a carico dell’acquirente.
In ossequio a quanto previsto dall’art, 107 4° comma L.F., il Curatore potrà sospendere la vendita qualora
pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del
prezzo offerto dall’aggiudicatario provvisorio.
La vendita avverrà una volta espletate le pratiche di trasferimento della proprietà con scelta dell’Agenzia
da parte del Curatore e con oneri a carico dell’acquirente.
Il ritardo nel ritiro dei beni non comporterà responsabilità alcuna in capo alla procedura per perimenti,
danneggiamenti e/o sottrazioni.
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1366 cc, né sollecitazione del pubblico risparmio.
Il presente avviso di vendita è depositato presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Ancona ed è
pubblicato

sui

seguenti

siti

internet:

www.fallimentiancona.com;

www.ilcaso.it;

www.bakeca.it.
Senigallia, lì 8 ottobre 2018
Il Curatore
Avv. Manola Micci
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www.subito.it;

