Oggetto: Fallimento n. 106/2018 del tribunale di Napoli Nord
Giudice Delegato: dott. Arminio S. Rabuano
Curatori: Dott. Michele Cantone, Prof. Avv. Vincenzo M. Cesàro

INVITO A PRESENTARE OFFERTE PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI
I sottoscritti curatori del fallimento indicato in oggetto, autorizzati dal G.D. ai sensi dell’art. 104, VII
comma, l.f. con provvedimento del 26/04/2019, invitano i soggetti interessati a presentare offerte per
l’acquisto per i seguenti beni, attualmente custoditi all’interno di locali sede della fallita nel comune Caivano
(Na) Localita’ Pascarola, Zona Industriale ASI:

-

N. 2 divani in pelle scura m. 2 x 1 senza spalliera;

-

N. 1 tavolino in vetro m 1 x 1,5 con i piedi in ferro;

-

N. 1 mobile scaffale espositore di m. 6 lineari in legno chiaro;

-

N. 1 poltrona da ufficio in stoffa;

-

N. 6 poltroncine in pelle scura tipo divano;

-

N. 1 scrivania con mobile porta stampante;

-

N. 1 tavolo da lavoro m 3 x 1,5;

-

N. 2 banchi da modellista;

-

N. 1 mobile basso con ante e due cassettiere da ufficio;

-

N. 2 cassettiere porta accessori da macchine di produzione;

-

N. 1 banco da lavoro con morsa in acciaio;

-

N. 1 macchina taglio laser per pellami marca Elitrom mod. Elicut K1 Booster matr. 30208392B con
asservito p.c. di programma taglio, funzionante ma non in uso;

-

N. 3 cassettiere porta accessori;

-

N. 12 tavoli da mensa con relative sedie;

-

N. 2 arredi completi da ufficio dirigenziale per un tot. 4
VALORE COMPLESSIVO DEI BENI: € 5.000,00 OLTRE IVA

Le offerte dovranno essere presentate entro il giorno 31 maggio 2019 in busta chiusa, cauzionate del 30% del
prezzo offerto, a mezzo di assegno circolare n.t. intestato al fallimento n. 106/2018 da spedire o consegnare
alla curatela previo contatto telefonico o via mail ai seguenti indirizzi:

P.e.c: nanordf1062018@procedurepec.it
Mail: fallimentocris@gmail.com
Studio dott. Cantone, Via Guglielmo Marconi, 7, 80028 Grumo Nevano, tel. 081 880 64 43
Studio Prof. Cesàro, Riviera di Chiaia 180 – 80122 Napoli tel.

081 761 44 20

Per chiarimenti e visione dei beni contattare la curatela ai suddetti recapiti telefonici e/o mail.

Napoli, 2 maggio 2019
I Curatori
Dott. Michele Cantone
Prof. Avv. Vincenzo M. Cesàro

