TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO 9/2016
GIUDICE DELEGATO:
DELEGATO Dott. Antonio Picardi
CURATORE Dott. Giovanni Lisi
CURATORE:
***
VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA
Si invita i soggetti interessati
ressati a presentare offerte per l’acquisto dei seguenti beni ubicati presso l’Istituto
Vendite Giudiziarie posto in Via Paolina n.27 a Velletri (RM):

Descrizione beni
COLTELLO TAGLIASAGOLE MAC
COLTELLO MAC LAMA GIREVOLE
FORBICI MULTIUSO MAC
COLTELLI GIALLI MAC
COLTELLI NERO SUB
MULINELLI SHIMANO EXAGE 3000 SRC

N.
N° PEZZI
LOTTO
(circa)
1
109
2
89
31
230
2

In base alle offerte ricevute, sii provvederà
provvede alla individuazione del soggetto con cui concludere la vendita,
per la quale è consentito anche il contratto a mezzo corrispondenza commerciale, secondo lo schema
proposta/accettazione.
Il pagamento del prezzo, maggiorato di Iva al 22%, dovrà avvenire con bonifico oppure mediante
assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento Num. 9/2016 - Arezzo”.
”.
Tutte
utte le spese inerenti la vendita, fiscali e non, si intendono poste
te a carico dell’acquirente.
dell’acquirente La vendita
avviene nello stato di fatto e di diritto esistente, senza garanzia alcuna
alcuna e senza oneri per la Curatela.
Curatela
Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, la mancanza di qualità o la presenza di difformità della
cosa venduta, la presenza di oneri di qualsiasi genere che per qualsiasi motivo non siano stati considerati,
anche se occulti o non evidenziati,, non potranno dar luogo a nessun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo, in quanto di ciò
iò se ne è tenuto di conto nella valutazione dei beni. L’acquirente rinuncerà, con la
stessa partecipazione alla gara, a sollevare qualsivoglia futura eccezione
L’acquirente
’acquirente dovrà provvedere a ritirare i beni oggetto di aggiudicazione
aggiudicazione entro 7 giorni dal pagamento
del prezzo, con spese a proprio carico.
Per ulteriori
ori informazioni rivolgersi all’Istituto
all’Istituto Vendite Giudiziarie (tel 06 9631025) oppure al
Curatore (Dott. Giovanni Lisi tel. studio 0575/250123).
Arezzo, 24.08.2018
Il Curatore
Dott. Giovanni Lisi

