TRIBUNALE DI CUNEO - FALLIMENTO N.08/2020
GIUDICE DELEGATO: Dott. Rodolfo Magrì
CURATORE: Dott. Alessandro Danni

BANDO DI GARA SEMPLIFICATO 1
Il Fallimento, giusta autorizzazione dell’Ill.mo Giudice delegato,
PREMESSO CHE
In data 12 febbraio 2021 è pervenuta offerta irrevocabile cauzionata pari a Euro 1.000,00 (mille/00) oltre
oneri di leggi se dovuti per l’acquisto del lotto n.3; tale lotto è formato da n.4 quadri dipinti da Rolfi
Claudio, n.1 copia di quadro d’autore realizzato da Rolfi Claudio e n.4 quadretti.
Invita gli interessati a formulare offerte migliorative di acquisto per i beni costituenti il sopra indicato
lotto, sulla base del presente bando, e dà pubblico avviso di quanto segue:
si raccolgono entro e non oltre le ore 09:30 del 31 marzo 2021 - presso lo studio del Curatore
fallimentare, dott. Alessandro Danni, in Mondovì (CN) - offerte irrevocabili cauzionate in busta chiusa
per l'acquisto del lotto n.3 2 del Fallimento n.08-2020.
La Procedura fallimentare non offre alcuna garanzia sui beni mobili ceduti che compongono il lotto
n.3 3; tali beni verranno alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, secondo il criterio
“come visto e piaciuto”.
Prezzo base del lotto n.3 è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge se dovuti.
In caso di gara il rilancio minimo è pari a Euro 100,00 (cento/00).
Le offerte irrevocabili cauzionate di acquisto in busta chiusa dovranno essere almeno pari al prezzo base
del sopra indicato lotto. Qualora non pervengano ulteriori offerte, verrà dichiarata l’aggiudicazione in
via provvisoria a favore del soggetto la cui manifestazione di interesse ha dato impulso alla presente
procedura competitiva semplificata, salvo in ogni caso le disposizioni di legge.
In presenza di una o di più offerte irrevocabili almeno pari al prezzo base (con cauzione 10% dell’importo
offerto a mezzo assegno circolare nt intestato a “Fallimento n.08/2020”) per l’acquisto del predetto
lotto, verrà indetta - alle condizioni che saranno precisate il giorno di apertura delle buste - gara
competitiva presso lo studio del Curatore fallimentare.
Dell’aggiudicazione provvisoria il Curatore informerà il Giudice Delegato, depositando la relativa
documentazione presso la Cancelleria fallimentare, entro tre giorni lavorativi.
Restano ferme le disposizioni dettate dagli articoli 107 e 108 della Legge Fallimentare.
Per ulteriori informazioni contattare il Curatore fallimentare (telefono n.0174-320750, mail:
danni.alessandro@gmail.com e pec: cnf082020@procedurepec.it).
Cuneo / Mondovì, lì 27 febbraio 2021

Il Curatore fallimentare,
Alessandro Danni

1 Il presente bando non costituisce proposta contrattuale, né offerta al pubblico ex art.1336, c.c., né sollecitazione
all’investimento ex art.94, D. Lgs. n.58/1998. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità
alle disposizioni del D. Lgs. n.101/2018.
2 Il lotto n.3 è meglio individuato e descritto nell’inventario redatto dal Curatore fallimentare a disposizione degli interessati
e al quale integralmente si rimanda.
3 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i rimedi risarcitori e/o risolutori e/o cautelari previsti dalle disposizioni di legge
in materia di vendita, nonché i rimedi di cui agli articoli 1479, 1480, 1481, 1482 c.c., la garanzia per evizione parziale o totale
di cui agli articoli 1483, 1484, 1486, 1488 c.c., la risoluzione e la riduzione di cui all’articolo 1489 c.c. restano esclusi.
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