TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Fallimentare
Fallimento n. R.F. 52/2017

BANDO DI VENDITA DI BENI MOBILI
Il Curatore del Fallimento R.F. n. 52/2017 del Tribunale di Ancona (di seguito il “Fallimento”),
Avv. Luca Cortellucci, avvisa che, nel quadro delle iniziative finalizzate al realizzo delle attività e
facendo seguito al programma di liquidazione, formato ai sensi dell’art. 104 ter, comma 7, R.D. n.
267/1942 e s.m.i. (in prosieguo Legge Fallimentare o L.F.), ed approvato dal Giudice Delegato
Dott.ssa Giuliana Filippello in data 27-31/10/2017, ai sensi dell’art. 41, comma 4, L.F., procederà
alla vendita, in lotto unico, ex art. 105, comma 5, L.F., dei beni mobili (in seguito indicati come i
“Beni” ovvero, unitariamente, come il “Compendio”) meglio descritti in prosieguo, facente parte
del complesso della società fallita, alle seguenti condizioni e modalità.
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui ciascuno dei detti Beni si trova, con esonero
del Fallimento da ogni responsabilità e garanzia per vizi e difetti.
La partecipazione alla vendita comporta piena ed incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte
le condizioni di cui al presente Bando ed ai relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, nonché di tutti gli aspetti afferenti i Beni posti in vendita, con la conseguenza che
l’offerente non potrà opporre alcuna mancata conoscenza su circostanze, di fatto e/o diritto,
influenti sulla vendita, ivi comprese quelle afferenti eventuali spese od oneri.
Il Curatore si riserva, comunque, di sospendere in ogni momento la vendita, sino all’aggiudicazione
definitiva, per qualsivoglia insindacabile ragione: in tal caso, qualsiasi somma versata dall’offerente
verrà restituita.
La suesposta premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Bando e del
conseguente regolamento di vendita.
(I)
OGGETTO DELLA VENDITA
Si pongono in vendita, in lotto unico, tutti i Beni mobili elencati nella nota allegata al verbale di
inventario eretto in data 28/06/2017, con rispettiva valutazione di stima a cura dell’Esperto a tal
uopo nominato, e di seguito riportati:
Scrivania in cattive condizioni con tavolo computer
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Monitor a tubo catodico SYNC Master 7935 SAMSUNG con pc IBM, tastiera

1

Monitor a tubo catodico PRO VIEW con PC, tastiera
Fax OKI 4500
Stampante ad aghi OKI Microline 5520
Calcolatrice OLIVETTI LOGOS 6825
Telefono centralino
Una poltrona girevole in cattive condizioni
Banco da lavoro autocostruito
Parte di trivella color arancione diametro 400 mm

1
1
1
1
1
1
1
1

Saldatrice a filo FILICORD 500 SCR

1

Puntale per trivella 900 mm mancante della punta
Trivella diametro 520
Trivella diametro 700
Trivella diametro 1500
Trivella diametro 600
Trivella diametro 1000
Trivella diametro variabile (fi 900)
Puntale per trivella diametro 1.180
Trivella diametro 1200

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
15
19
5
27
2
6
5
2
2
2
5
1
1
19
6
1
1

Parte di punta di trivella
Trivella diametro 800
Trivella diametro 520
Trivella diametro 700
Trivella diametro 1500
Trivella diametro 1200
Trivella diametro 1000
Trivella diametro 1000
Giunti in acciaio
Punte per terra
Punte per roccia
Anelli in acciaio
Bobine in rame per saldatore a filo
Scatole da kg 15 di rame diametro 1,6
Dischi per smerigliatrice da taglio
Porzione di trivella da 1300 mm
Porzione di trivella da 700 mm
Porzione di trivella da 650 mm
N. 5 parti per puntale di trivella
N. 1 attacco albero
Una trivella circolare incompleta
N. 19 pancali di porzioni di coclee
Estintori a polvere 6 kg
Estintore CO2 da 5 kg
Estintore carrellato kg 50 a polvere
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(II)
CONDIZIONI DELLA VENDITA
La vendita avviene a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui ciascuno dei
Beni mobili costituenti il Compendio, e quindi il Compendio stesso, si trova, come visto e
piaciuto, con ogni diritto, obbligo, onere, canone, vincolo, servitù attiva e passiva
eventualmente esistente e/o imposto dalle vigenti Leggi, senza alcuna garanzia, nemmeno con
riguardo alla relativa funzionalità, e senza alcuna possibilità di recesso, revoca, annullamento,
invalidità o risoluzione da parte dell’aggiudicatario che dovesse ritenersi insoddisfatto il
quale, pertanto, non potrà muovere alcuna obiezione in relazione ad alcuno dei Beni
acquistati.
La vendita, in ambito fallimentare, non è soggetta alle norme concernenti l’evizione nonché la
garanzia per vizi o mancanza di qualità, né può essere revocata per alcun motivo:
conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità, difformità della cosa
venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e
comunque non evidenziati, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o
riduzione del prezzo, anche in caso di eventuali differenze di misura, essendosi, comunque, di
ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
Eventuali adeguamenti alle normative vigenti, anche in ambito di prevenzione, sicurezza,
igiene, tutela ecologica e/o ambientale, così come ogni onere e/o spesa attinente a ciascuno
dei Beni costituenti il Compendio, anche per la relativa presa in consegna, materiale
apprensione e trasporto, nonché eventuali tasse e/o imposte, saranno a totale carico
dell’aggiudicatario, che ne sopporterà qualsiasi rischio, spesa, responsabilità ed onere.
I Beni mobili oggetto della presente vendita sono custoditi presso i locali di pertinenza della
società fallita, in Comune di Osimo (AN), Via Francesco Crispi n. 20/22: partecipando alla
vendita medesima, l’aggiudicatario assume l’incondizionato impegno a provvedere, a propria
cura, spese ed onere, a ritirare e quindi a trasportare altrove i Beni aggiudicati, nei termini
indicati nel presente avviso.
(III)
MODALITA’ DELLA VENDITA
La vendita dei Beni in blocco avverrà in ragione della relativa aggiudicazione, in favore del
soggetto che ne risulterà aggiudicatario, all’esito di apposita procedura competitiva, ai sensi
dell’art. 107 L.F.
A tal uopo, l’aggiudicazione avverrà mediante asta pubblica con incanto, con offerte a rialzo
rispetto al prezzo base d’asta, che si terrà dinanzi al Curatore del fallimento, Avv. Luca
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Cortellucci, presso i locali del proprio Studio, sito in 60121 – Ancona, al C.so G. Mazzini n.
73.
Alla suddetta asta pubblica saranno ammessi a partecipare unicamente coloro che avranno
presentato offerta ammissibile, valida ed efficace ai sensi del presente Bando.
Alla data, come fissata nel presente avviso, per l’asta pubblica, il Curatore procederà, nell’ordine:
a) alla verifica dei soggetti presenti;
b) all’apertura delle buste contenenti le offerte;
c) alla verifica di ricevibilità, ammissibilità e validità delle offerte;
d) a dare comunicazione ai soggetti presenti delle offerte validamente presentate e degli importi ivi
indicati quale corrispettivo per l’acquisto;
e) a comunicare l’importo dell’offerta valida più alta tra quelle validamente presentate, che
costituirà il prezzo base di gara;
f) a dichiarare l’apertura della gara fra gli offerenti.
Le offerte sono irrevocabili e vincolanti, pertanto, sussistendone le condizioni, daranno luogo ad
aggiudicazione anche nel caso in cui l’offerente non sia presente all’apertura delle buste.
La presente procedura competitiva di aggiudicazione mediante asta pubblica sarà articolata al
massimo in n. 3 (tre) incanti.
Il primo incanto è fissato presso lo Studio del Curatore del fallimento, Avv. Luca Cortellucci,
sito in 60121 – Ancona, al C.so G. Mazzini n. 73, per il giorno 15/03/2018, alle ore 16,00.
Il secondo incanto, cui si farà luogo solo nel caso in cui il primo incanto dovesse andare
deserto, è fissato, sempre presso lo Studio del suddetto Curatore, per il giorno 18/04/2018, alle
ore 16,00.
Il terzo incanto, cui si farà luogo solo nel caso in cui anche il predetto secondo incanto
dovesse andare deserto, è fissato, sempre presso lo Studio del suddetto Curatore, per il giorno
22/05/2018, alle ore 16,00.
a) Nel caso di unica offerta valida.
L’aggiudicazione avrà luogo nei confronti dell’offerente, anche nel caso in cui questi non sia
presente all’apertura delle buste.
b) Nel caso di più offerte valide.
Il Curatore darà avvio ad un’asta fra i relativi offerenti, con rilanci, rispetto al maggior prezzo
offerto, di importo non inferiore ad euro 200,00 (duecento/00), per il primo incanto, e non inferiore
ad euro 100,00 (cento/00) per gli eventuali secondo e terzo incanto.
Decorsi minuti 1 (uno) da ciascun precedente rilancio, risulterà aggiudicatario l’offerente che avrà
effettuato l’ultimo rilancio.
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Tutti i rilanci previsti nel presente bando debbono essere palesi.
b.1) In mancanza di rilanci, l’aggiudicazione avrà luogo nei confronti del maggior offerente, anche
nel caso in cui questi non sia presente all’apertura delle buste.
b.2) In mancanza di rilanci, ma in presenza di due o più offerte del medesimo valore, si procederà
contestualmente ad una nuova asta fra i relativi offerenti, con le modalità di cui sopra, con rilanci
minimi pari a quelli stabiliti per l’asta iniziale. In assenza di almeno un rilancio da parte di almeno
uno dei concorrenti, l’aggiudicazione avrà luogo, se del caso anche in favore dell’offerente non
presente all’apertura delle buste, mediante contestuale sorteggio da parte del Curatore.
(IV)
PREZZO DELLA VENDITA
Il prezzo di vendita del Compendio dei Beni sarà quello risultante all’esito della procedura
competitiva di aggiudicazione, di cui al precedente articolo n. (III) del presente bando, al
netto di spese ed oneri di qualsiasi tipo, anche fiscali, tributari, I.V.A. ed imposte di registro,
oneri di trasferimento e/o relativi al ritiro di ciascuno dei Beni, che sono e restano, comunque,
tutti a carico del soggetto acquirente.
Il prezzo posto a base d’asta della presente procedura di aggiudicazione è pari, per il primo
incanto, ad euro 19.658,00 (diciannovemilaseicentocinquantotto/00), pari al valore di stima del
Compendio dei Beni nell’insieme, effettuata dal Geom. Maurizio Paciarotti, come da relativa
nota acclusa al verbale di inventario del 28 giugno 2017, allegato al presente avviso (all. “A”).
Il prezzo posto a base d’asta per il secondo incanto, cui si farà luogo solo nell’eventualità in
cui il primo dovesse andare deserto, è pari al prezzo posto a base d’asta per il primo incanto,
come sopra indicato, ribassato del 20% (venti percento).
Il prezzo posto a base d’asta per il terzo incanto, cui si farà luogo solo nell’eventualità in cui
anche il secondo dovesse andare deserto, è pari al prezzo posto a base d’asta per il secondo
incanto, come sopra indicato, a propria volta ribassato del 20% (venti percento).
(V)
CONTENUTO DELLE OFFERTE
L’offerta di acquisto, a pena di irricevibilità, dovrà essere redatta per iscritto, datata e sottoscritta
con firma autografa dall’offerente e dovrà contenere:
a) l’indicazione dei dati identificativi dell’offerente, con un recapito telefonico ed un valido
indirizzo di posta elettronica: si specifica, al riguardo, che l’offerente mai potrà opporre inefficacia
e/o mancata conoscenza di comunicazioni inviate a detto indirizzo telematico.
Si specifica altresì che:
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— se l'offerente è una persona fisica: vanno indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, il codice fiscale (ed eventualmente la partita iva se l’offerta viene effettuata nell'ambito
dell'esercizio di impresa o professione), il domicilio, lo stato civile; se l’offerente è coniugato in
regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge;
se l’offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del
Giudice Tutelare;
— se l'offerente è una società, di capitali e/o persone: vanno indicati la denominazione, la sede
legale, il codice fiscale, la partita iva e le generalità del legale rappresentante, con allegata una
visura camerale aggiornata;
— se l'offerente è una ditta individuale: vanno indicati la denominazione, la sede legale, il codice
fiscale, la partita iva e le generalità del titolare, con allegata una visura camerale aggiornata; se il
titolare della ditta individuale offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono
essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge;
b) la copia fotostatica, sottoscritta in calce per ciascuna facciata, di un valido documento di
riconoscimento dell’offerente persona fisica, ovvero del legale rappresentante/titolare del soggetto
offerente diverso da persona fisica;
c) l’espressa dichiarazione di aver letto il presente Bando in ogni sua parte e clausola, di aver preso
visione di tutti gli allegati al Bando stesso, e di accettarne espressamente ed integralmente il
contenuto ed il relativo regolamento, con rinunzia a sollevare eccezioni;
d) l’espressa rinuncia ad ogni garanzia correlata alla vendita, ancorché disposta dalla Legge;
e) l’espresso ed incondizionato impegno all’acquisto complessivo ed unitario di tutti i Beni sopra
riportati, ed al pagamento del relativo prezzo, oltre ad obblighi, oneri e spese di ogni genere, anche
fiscali, tributarie e di trasposto dei Beni aggiudicati e/o relativo al ritiro degli stessi;
f) la data dell’incanto cui l’offerente intende partecipare;
g) il prezzo offerto, in cifra ed in lettere;
h) l’espresso ed incondizionato impegno a provvedere, a propria cura, spese ed onere, al ritiro dei
Beni aggiudicati, nei termini indicati nel presente bando.
(VI)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta di acquisto, a pena di irricevibilità, dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, che
dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del Servizio Postale con ricevuta di ritorno ovvero
mediante consegna a mani, presso lo Studio del Curatore Avv. Luca Cortellucci, in 60121 –
Ancona, C.so G. Mazzini n. 73, entro le ore 12,30 (dodici e trenta) del giorno precedente la data
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fissata rispettivamente per ciascun incanto, come indicata nel precedente articolo n. (III) del
presente Bando: trattasi di termine perentorio e non derogabile.
Il recapito della busta è a totale ed esclusivo rischio del soggetto offerente, restando esclusa
qualsiasi responsabilità del Curatore ove, per qualunque motivo, la busta non pervenga entro il
previsto termine perentorio di scadenza.
Le buste pervenute in ritardo saranno considerate irricevibili, quindi non verranno aperte: di esse
verrà dato atto a verbale e dovranno essere ritirate presso lo Studio del Curatore entro giorni 7
naturali dalla data di celebrazione dell’incanto.
Sulle buste, a pena di inammissibilità dell’offerta, dovrà essere riportata solo la seguente
dicitura “Offerta acquisto Beni Mobili Fallimento n. 52/20157 Tribunale Ancona”.
Il Curatore provvederà ad annotare, anche tramite personale addetto e/o collaboratori, all’esterno di
ciascuna busta, data ed orario di arrivo.
(VII)
CAUZIONE
Contestualmente all’offerta, all’interno della stessa busta chiusa contenente l’offerta medesima,
dovrà pervenire, a titolo di cauzione (che, in caso di aggiudicazione, verrà considerata e trattenuta
quale acconto sul prezzo), un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’offerta proposta,
mediante assegno circolare intestato a: “Fallimento n. 52/2017 Tribunale di Ancona”.
(VIII)
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E VALIDITA’ DELLE OFFERTE
Le offerte saranno ammissibili e valide solo se contemporaneamente:
a- saranno pervenute nei modi ed entro il termine perentorio di cui al precedente articolo n. (VI) del
presente bando;
b- saranno uguali o maggiori al prezzo posto a base d’asta per l’incanto cui l’offerta è riferita: in
ipotesi di offerta inferiore al prezzo posto a base d’asta, l’offerente non verrà ammesso a partecipare
alla procedura competitiva di aggiudicazione. Si precisa che l’offerta deve essere specificamente
riferita all’incanto cui l’offerente intende partecipare: nello specifico, l’offerta per importo inferiore
rispetto al prezzo posto a base d’asta per il primo incanto, non può e non sarà considerata valida ed
efficace per l’eventuale secondo incanto;
c- saranno accompagnate dalla relativa cauzione, come indicata nel precedente articolo n. (VII) del
presente bando;
d- non saranno sottoposte a condizione né a termine;
e- saranno perfettamente rispettose di tutti i requisiti indicati nel precedente articolo n. (V) del
presente bando;
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f- saranno relative all’acquisto in blocco di tutti i Beni posti in vendita e sopra riportati: si precisa
che non saranno prese in considerazione, e saranno, quindi, ritenute inammissibili, offerte diverse
dall’acquisto complessivo di tutti i Beni anzidetti.
(IX)
CONSERVAZIONE E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE
La cauzione verrà conservata dal Curatore e sarà da questi restituita, mediante materiale restituzione
del relativo assegno circolare, successivamente all’intervenuto trasferimento della proprietà dei
Beni, ai non aggiudicatari, che dovranno ritirarla presso lo Studio del Curatore medesimo, previa
sottoscrizione di ricevuta.
La cauzione versata dal soggetto aggiudicatario sarà invece trattenuta e quindi imputata a titolo di
acconto sul prezzo di acquisto dei Beni.
(X)
OFFERTA MIGLIORATIVA E SOSPENSIONE DELLA VENDITA
Resta ferma la facoltà per il Curatore di sospendere la vendita, ex art. 107, comma 4, L.F., laddove
pervenga, entro e non oltre il termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di aggiudicazione,
un’offerta migliorativa irrevocabile di importo non inferiore al 10% (dieci per cento) del
prezzo di aggiudicazione, accompagnata da cauzione pari al 10% (dieci per cento) di ciascuna
offerta migliorativa.
In tal caso, sarà indetta un’ulteriore asta fra l’aggiudicatario ed il nuovo offerente, con le
modalità di cui al superiore capitolo n. (III).
Decorso il detto termine di 7 (sette) giorni dalla data di aggiudicazione senza che pervenga alcuna
offerta migliorativa, l’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti dell’aggiudicatario.
La mancata partecipazione all’asta del nuovo offerente comporterà l’incameramento della
cauzione e l’aggiudicazione definitiva nei confronti del precedente aggiudicatario.
(XI)
PAGAMENTO DEL PREZZO, TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’,
RITIRO DEI BENI ED ONERI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario, entro e non oltre il termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data in cui
l’aggiudicazione è divenuta definitiva, ai sensi del precedente articolo n. (X), sarà tenuto al
pagamento del saldo del prezzo di vendita, dedotto l’acconto, oltre I.V.A. nella misura di Legge
vigente, ed oltre ad ogni onere, anche di carattere fiscale e tributario, accessorio, spesa, e
quant’altro, mediante assegno circolare intestato a: “Fallimento n. 52/2017 Tribunale di Ancona”,
da consegnare a mani del Curatore, presso il proprio Studio in 60121 – Ancona, C.so G. Mazzini n.
73, nello stesso termine perentorio, che ne rilascerà ricevuta, annotandone data ed ora.
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Con l’integrale pagamento, ai sensi del comma che precede, l’aggiudicatario acquisterà la proprietà
dei Beni mobili posti in vendita, con ogni giuridica conseguenza.
Non appena provveduto all’integrale pagamento, ai sensi del primo comma del presente articolo, e
comunque, perentoriamente, nello stesso giorno, l’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei Beni
dal luogo di relativa custodia, a propria cura, spese, rischio ed onere.
Il mancato, integrale pagamento di quanto indicato nel primo comma del presente articolo, nel
termine perentorio ivi fissato, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione, che avrà luogo nei
confronti del successivo maggiore offerente, e l’incameramento della cauzione, a titolo di penale, da
parte della Curatela Fallimentare.
Inoltre, in caso di mancato, integrale pagamento di quanto indicato nel primo comma del presente
articolo, nel termine perentorio ivi fissato, l’aggiudicatario assumerà a proprio esclusivo carico, sino
all’acquisto della proprietà dei Beni medesimi da parte del successivo maggiore offerente, ai sensi
del presente bando, ogni rischio e responsabilità relativa ai Beni posti in vendita, anche con
riferimento alla loro custodia, tra cui, a mero titolo esemplificativo: per perdita, sottrazione,
smarrimento, deterioramento, danneggiamento dei Beni; per oneri e spese a qualsiasi titolo relativi
alla custodia, al trasferimento, al deposito dei Beni; per danni a terzi causati dai Beni.
Il mancato ritiro dei Beni, ai sensi del presente articolo, nel termine perentorio quivi indicato,
avverrà ad esclusivo rischio e comporterà esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario, sotto ogni
profilo, tra cui, a mero titolo esemplificativo: per perdita, sottrazione, smarrimento, deterioramento,
danneggiamento dei Beni; per oneri e spese a qualsiasi titolo relativi alla custodia, al trasferimento,
al deposito dei Beni; per danni a terzi causati dai Beni.
In caso di mancato ritiro dei Beni da parte dell’aggiudicatario, nei modi e termini perentori quivi
indicati, il Curatore, a proprio insindacabile giudizio, potrà eventualmente provvedere a far
rimuovere i Beni dal luogo di custodia ed a recapitarli all’aggiudicatario ovvero a trasferirli in altro
luogo di deposito e/o custodia, a spese, onere, rischio e responsabilità dell’aggiudicatario, anche per
il tramite di soggetti terzi, i quali, per tali attività, acquisiranno un credito direttamente verso
l’aggiudicatario medesimo, il quale, presentando la propria offerta di acquisto, ciò accetta
espressamente ed incondizionatamente, manlevando la Curatela fallimentare.
(XII)
ALLEGATI E RISERVATEZZA
Gli allegati sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente bando e sono come di
seguito individuati: A) Relazione di inventario e stima dei Beni mobili inventariati a cura del Geom.
Maurizio Paciarotti, come da inventario eretto in data 28/6/2017, e depositato in data 1/8/2017.
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Tutti gli allegati al presente bando, che verranno inviati solamente su richiesta degli interessati, si
intendono conosciuti ed accettati con la partecipazione alla vendita, ora per allora rimossa ogni
eccezione in ordine ai patti ivi contenuti.
Tutti gli allegati sono altresì coperti da riservatezza: conseguentemente coloro che richiederanno
copia degli allegati dovranno sottoscrivere ed inviare alla Curatela, prima di riceverle, impegno alla
riservatezza in ordine ai medesimi, il cui contenuto non potrà pertanto essere trattato né diffuso per
scopi diversi dalla partecipazione alla gara di cui al presente bando.
(XIII)
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso di vendita è depositato presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Ancona
ed è pubblicato (anche per estratto e per una sola volta) telematicamente sui seguenti siti internet:
www.fallimentiancona.it, www.an.camcom.gov.it, www.ilcaso.it.
La presentazione dell’offerta di acquisto comporta l’espressa accettazione da parte dell’offerente di
tutte le condizioni e modalità previste nel presente bando e nel conseguente regolamento di vendita.
Ogni e qualsiasi ipotesi di contrasto o dubbio interpretativo che dovesse eventualmente emergere in
sede di gara sarà risolto seduta stante secondo equità dal Curatore, al quale gli offerenti sin da ora
conferiscono apposito mandato, rimossa ogni eccezione e con promessa di rato e valido.
Per ogni informazione e miglior valutazione, e comunque per tutto quanto non compreso nel
presente avviso, si rimanda agli allegati previsti e disciplinati all’art. (XII) del presente bando, da
considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso, e da richiedersi al Curatore del fallimento
Avv.

Luca

Cortellucci

(tel.

071-2070569)

a

mezzo

e-mail,

all’indirizzo:

luca.cortellucci@gmail.com.
I Beni potranno essere visionati, previo appuntamento con il Curatore, nel luogo ove sono
ricoverati.
Ancona, li 15/1/2018
Il Curatore
Avv. Luca Cortellucci
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