Bando di vendita di beni mobili Fall. n. 28/2004 Tribunale di Nocera Inferiore
Beni in vendita: armadio in legno noce con 4 ante scorrevoli; specchiera a piantana in ferro e vetro; settimino in noce;
armadio in legno con tre ante scorrevoli; stufa marca “kingfire” a pellet; armadio in noce a sei ante; televisore
Sinudine 14 pollici; due poltroncine verdi in ecopelle marca “Nicoletti”; tavolo in ferro con piano in cristallo e legno;
vaso in vetro; due vasi stile etnico altezza 70 cm. e 60 cm.; divano ad angolo in pelle color fucsia sei posti, marca
“Nicoletti”; tavolo in noce chiaro con vetro; televisore “Toshiba” 32 pollici; stero e casse marca “Sony RX09”; credenza
con ante lunghe, piccole e a vetri; tavolo ovale in acciaio e legno con piano in vetro; sei sedie in noce chiaro e acciaio;
cristalliera ovale in legno e ante a vetro; mobile da ingresso in vetro e legno; portabottiglie in legno a forma di cerchio;
armadio in noce 5 ante; mobile da cucina in noce con ante e cassetti scorrevoli; divano a 2 posti in ecopelle; frigo
bianco marca “Samsung”; attaccapanni in ferro battuto.
Prezzo base: E. 2.500,00. La cauzione deve essere pari al 50% del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al
prezzo base. In caso di mancato pagamento del saldo prezzo entro 7 giorni dall’aggiudicazione provvisoria,
l’aggiudicatario sarà considerato decaduto e la cauzione sarà incamerata a titolo di penale.
La gara si terrà presso lo studio del Curatore Avv. Annalisa Ranucci, sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Roma n. 41,
tel. e fax 081/929882, e-mail: avv.annalisaranucci@gmail.com; pec: a.ranucci@avvocatinocera-pec.it, il giorno
15/01/2021 alle ore 17,00, che redigerà verbale della stessa. In caso di offerte pari o superiori al prezzo base, davanti
al curatore si aprirà una gara con unico rialzo libero da effettuarsi in busta chiusa nel termine di 60 secondi e i beni
saranno provvisoriamente aggiudicati al maggiore offerente.

