TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO 9/2016
GIUDICE DELEGATO:
DELEGATO Dott. Antonio Picardi
CURATORE Dott. Giovanni Lisi
CURATORE:
***
AVVISO DI VENDITA MOBILIARE
Il giorno 21.06.2017, alle ore 10,00
,00, dinanzi all’incaricato dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Velletri,
Velletri
presso la società depositaria posta in via Cancelliera n. 46 ad Ariccia (RM),
(RM) avrà luogo la vendita
ve
con gara
informale dei seguenti beni mobili del Fallimento in epigrafe secondo le modalità di seguito esposte:

Descrizione beni
COLTELLO TAGLIASAGOLE MAC
COLTELLO MAC LAMA GIREVOLE
FORBICI MULTIUSO MAC
COLTELLI GIALLI MAC
COLTELLI NERO SUB
MULINELLI SHIMANO EXAGE 3000 SRC
Testo "quando il pallone s'indiavolò"
Testo "Il caso Litvinenko""
Gadget "Note di caccia"
Testo "la legge sulla caccia"
Testo "la fabbrica del terrore"
Testo “Il campione e il suo doppio”
Testo “La beccaccia nel Whisky”

N.
N° PEZZI
LOTTO
(circa)
1
124
10
100
40
2
240
10
3
1100
4
2900
5
2300
2240
6
2010
7
1700
8
1000

PREZZO
BASE

892
1260
550
1160
678
804
680
600

Cofanetti contenenti Stampe numerate Roberto Lemmi
“Montagna” e “Acquatici”
Testo "Gran cantina"
Testo ”Antipasti di caccia e pesca”

9
10
11

155
580
680

1240
580
680

Libri vari (Le pistole della Wehrmacht, La becada en el whisky, Il
punto sulla beccaccia, Seguci e squadre per il cinghiale, Il
pointer, ecc.)

12

5770

2710

Riviste “Diana”, “Pescare”, “Armi”, “Caccia” e Mondo sommerso”

13 11 bancali

100
€ 11.934,00

•

Vendita a procedura competitiva semplificata.

Si prevede la vendita da svolgersi - per ciascun lotto - con gara informale (rilanci minimi di 100€) fra
gli interessati

presenti nella data ed orario prestabiliti presso il depositario dei beni, alla presenza

dell’I.V.G. di Velletri che provvederà a redigere il relativo verbale.
All’aggiudicatario verrà richiesto il versamento dell’importo pari ad un decimo del prezzo di
aggiudicazione del bene/i, a titolo di cauzione, da versarsi immediatamente dopo l’aggiudicazione a mezzo
assegno bancario intestato al “Fallimento Num. 9/2016 - Arezzo”.
Il pagamento del prezzo, maggiorato di Iva di Legge, dovrà avvenire entro 10 g.g. dall’aggiudicazione
mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Fallimento; contestualmente alla consegna
dell’assegno circolare verrà restituito all’aggiudicatario l’assegno bancario pari ad un decimo del prezzo di
aggiudicazione depositato a titolo di cauzione.
Qualora l’aggiudicatario non procedesse al pagamento del prezzo nel termine sopra stabilito, lo stesso
si considererà decaduto e la cauzione verrà trattenuta dalla procedura a titolo di risarcimento danni.
E’ prevista la possibilità di sospensione della vendita nel caso in cui, dopo la “gara” e prima di riferire
di questa al Giudice Delegato ed al Comitato dei Creditori mediante deposito della documentazione in
Cancelleria, il Curatore dovesse ricevere una offerta irrevocabile di acquisto che superi il prezzo spuntato
in “gara” di almeno il dieci per cento.
Tutte le spese inerenti la vendita, fiscali e non, si intendono poste a carico dell’acquirente. La vendita
avviene nello stato di fatto e di diritto esistente, senza garanzia alcuna e senza oneri per la 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 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 dovrà provvedere a ritirare i beni oggetto di aggiudicazione entro 10 giorni dal pagamento
del prezzo, con spese a suo carico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Curatore (Dott. Giovanni Lisi tel. studio 0575/250123).
Arezzo, 12.5.2017
Il Curatore
Dott. Giovanni Lisi

