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TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. FALLIMENTARE - FALL. N. 65/2020
Giudice Delegato Dott.ssa Vittoria Rubino - Curatore Avv. Daniele Di Cristina

********
INVITO AD OFFRIRE
Il Curatore Fallimentare, avv. Daniele Di Cristina, in esecuzione dell’approvato programma di
liquidazione ex art. 104 ter L.F. e dell’apposita istanza di autorizzazione, nel premettere che è pervenuta
un’offerta di acquisto dell’autovettura FIAT PANDA targata EP028MD, immatricolata il 26/10/2012
di € 1.000,00 invita a formulare eventuali offerte migliorative per l’acquisto della suddetta autovettura,
ad un prezzo non inferiore a euro € 1.000,00 oltre IVA se dovuta.
Gli interessati dovranno depositare presso lo Studio del Curatore entro il 27 gennaio 2022 alle ore
12:00 le loro offerte migliorative, in busta chiusa accompagnate da assegni circolari intestati al
“Fallimento n. 65/2020 Trib. Palermo” pari ad almeno il 10% dell’importo offerto a titolo di cauzione.
L’importo offerto non potrà essere inferiore al prezzo sopra indicato di € 1.00,00 oltre I.V.A. quale
base d’asta, il rimanente saldo del prezzo di aggiudicazione, oltre IVA se dovuta, dovrà essere versato
entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione.
La presentazione delle offerte costituiranno impegno irrevocabile per gli offerenti ad acquistare.
Il giorno 28 gennaio 2022 alle ore 12:00 in Palermo piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, presso lo
Studio del Curatore fallimentare, si procederà all’apertura delle buste ed in caso di presenza di pluralità
di offerte di importi pari o superiore all’offerta già pervenuta, si procederà immediatamente ad una gara
a cui potranno partecipare tutti gli offerenti intervenuti, il cui prezzo base sarà costituito dalla maggiore
offerta pervenuta.
I rilanci minimi non potranno essere inferiori a € 200,00 e la vendita del bene verrà aggiudicata sulla
base dell’offerta più alta.
In difetto di altre offerte l’autovettura verrà aggiudicata all’originario offerente; non saranno ritenute
valide offerte per persona fisica o giuridica da nominare.
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Gli oneri di trasferimento e ogni altro connesso, compresi quelli di rimozione e trasporto, sono a carico
dell’aggiudicatario.
E’ totalmente esclusa ogni e qualsivoglia garanzia per vizi delle cose materiali poste in vendita e per il
buon funzionamento delle medesime.
Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità del bene venduto,
oneri di qualsiasi genere ivi non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia,
non potranno dare luogo per qualsiasi motivo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo,.
Il fallimento non assicura né l’esistenza né la disponibilità dei manuali d’uso e di funzionamento
dell’autovettura.
Si precisa che la presentazione dell’offerta e la partecipazione alle vendite presuppongono l’integrale
conoscenza del presente avviso di vendita e di ogni altra informazione inerente le modalità e condizioni
della vendita, nonché lo stato di fatto e di diritto dell’autovettura.
I soggetti interessati possono chiedere ulteriori informazioni al Curatore Fallimentare, Avv. Daniele Di
Cristina (tel. 3299876487, mail: avv.danieledicristina@gmail.com, pec: danieledicristina@pecavvpa.it fallimento65.2020trib.pa@pec.it).
Il presente annuncio 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. La pubblicazione del presente avviso e la ricezione di offerte non comportano
per il Curatore alcun obbligo di trattativa per la vendita e/o di vendita nei confronti dei soggetti offerenti né per questi
ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Curatore a qualsiasi titolo. Il trattamento dei dati inviati dai
soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n.196/2003.

Palermo, 10 novembre 2021
Il Curatore
Avv. Daniele Di Cristina

