TRIBUNALE DI ANCONA
AVVISO DI VENDITA - FALLIMENTO N. 166/2013
In esecuzione della integrazione del “programma di liquidazione “ex art. 104 ter L.F., approvata ai sensi di
legge,
VENDESI
- Autovettura FIAT 500 targata AN275590 del valore stimato di € 2.000,00, immatricolazione anno
1965 , Km 56.540;
Il prezzo base di vendita è di €2.000,00 (duemila) OLTRE IVA,
Le offerte a mezzo lettera raccomandata in busta chiusa, firmata sui lembi e recante la scritta “Offerta
acquisto Fallimento 166/2013”, dovranno pervenire al Curatore, Dott.ssa Elisabetta Gentili, via Marsala, n.
17, 60121 – ANCONA, entro le ore 12,00 del giorno 7/5/2018.
Le offerte, che non dovranno essere inferiori al prezzo base, a pena di inammissibilità, dovranno essere
accompagnate da un assegno circolare per somma pari al 10% del prezzo offerto, intestato “Curatore Fall.
166/2013” a tutolo di cauzione e caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1385 c.c..
L’apertura delle buste, avrà luogo il giorno 8/5/2018 alle ore 10,00, presso lo Studio del Curatore, al
suddetto indirizzo.
Ove pervenga una sola offerta, l’aggiudicazione avrà luogo nei confronti dell’offerente. Ove pervenissero
più offerte, si darà luogo contestualmente ad un’asta al rialzo, con rilanci non inferiori ad € 100,00 (cento),
secondo le modalità stabilite dal Curatore e l’aggiudicazione avrà luogo nei confronti del maggiore
offerente. La caparra sarà contestualmente restituita ai non aggiudicatari.
Si rende noto, ai sensi dell’art. 108 L.F. che il Giudice Delegato può sospendere le operazioni di vendita per
giustificati gravi motivi e che Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile
d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, prima del
completamento delle operazioni di vendita medesime.
Il pagamento del prezzo, detratta la cauzione, dovrà essere effettuato a mani del Curatore o ad esso
pervenire tra il 5° (quinto) ed il 7° (settimo) giorno dall’aggiudicazione a mezzo assegno circolare intestato
come sopra. Decorso infruttuosamente

tale

termine

l’aggiudicatario si intenderà decaduto

dall’aggiudicazione e la caparra già versata sarà incamerata dalla Curatela; in tal caso l’aggiudicazione avrà
luogo nei confronti del secondo maggiore offerente, il quale sarà tenuto al pagamento con le modalità e gli
effetti di cui sopra.
La consegna del bene avrà luogo ad avvenuto pagamento del prezzo, contestualmente alla stipula dell’atto
di vendita, che avverrà presso una Agenzia di Pratiche Auto a scelta della parte venditrice.
L’acquirente alla consegna delle chiavi dell’automezzo, dovrà impegnarsi al ritiro del mezzo dal luogo dove
è attualmente custodito, entro e non oltre i successivi giorni 2 (due), dando comunicazione dell’avvenuta
rimozione al Curatore.

Le spese per l’atto di compravendita, le imposte le tasse dipendenti dal trasferimento, le spese per la
cancellazione della sentenza di fallimento, saranno integralmente a carico dell’acquirente.
Per maggiori informazioni, anche sullo stato del mezzo, rivolgersi al Curatore all’indirizzo sopra indicato,
tel. 071/20.44.42, fax 071/20.08.11,
Ancona,22/3 /2018

IL CURATORE
(Dott. ssa Elisabetta Gentili)

