TRIBUNALE DI ANCONA
Fallimento n. 55/2015
AVVISO DI VENDITA
La sottoscritta Dott.ssa Caterina Del Gobbo, Curatore del fallimento in epigrafe, avvisa
che in esecuzione del programma di liquidazione, così come approvato ed autorizzato dal
Giudice Delegato, procederà alla vendita del marchio “Ballone Burini”, ad un prezzo non
inferiore a quello proposto all’ultima asta, pari a euro 18.432,00 oltre IVA.
Il tutto meglio descritto nella perizia depositata presso la Cancelleria del Tribunale di
Ancona, redatta dal Rag. Fabio Gobbi e pubblicata sul sito internet
“www.fallimentiancona.com”.
La vendita avrà luogo presso lo studio del Curatore in Ancona, Corso Mazzini n. 148.
Qualora la prima vendita andasse deserta, si procederà con vendite successive, ciascuna
con un ribasso del 10% sul prezzo dell’asta precedente, sino ad un massimo di tre
tentativi di vendita.
Sono fissate di seguito le date di ciascuna vendita, ai prezzi come di seguito indicati:
DATA DELLA PRIMA VENDITA: 21 marzo 2018 – ore 15:30
Prezzo base € 18.432,00 oltre Iva se dovuta
DATA DELLA SECONDA VENDITA: 18 aprile 2018 – ore 15:30
Prezzo base € 16.590,00 oltre Iva se dovuta
DATA DELLA TERZA VENDITA: 23 maggio 2018 – ore 15:30
Prezzo base € 14.931,00 oltre Iva se dovuta
MODALITÀ DELLA VENDITA
L’offerta per l’acquisto del marchio deve essere effettuata mediante lettera raccomandata
in busta chiusa da inviare per posta al Curatore, Dott.ssa Caterina Del Gobbo, Corso
Mazzini n. 148, 60121 Ancona (tel 071 206471, fax 071 2077601, e-mail cdelgob@tin.it)
ovvero consegnata a mano con rilascio di apposita ricevuta di consegna e deve pervenire:
- entro il 20 marzo 2018 per la prima vendita;
- entro il 17 aprile 2018 per la seconda vendita qualora andasse deserta la prima;
- entro il 22 maggio 2018 per la terza vendita qualora andassero deserte la precedenti due.
All’esterno della busta deve essere riportato: “Fall.to n. 55/2015 – offerta acquisto
marchio”.
Contestualmente all’offerta deve pervenire a titolo di cauzione (e, in caso di
aggiudicazione, quale acconto sul prezzo) una somma pari al 20% dell’offerta proposta,
mediante assegno circolare intestato “Dott.ssa Caterina Del Gobbo – Curatore Fall.to
55/2015”.
Le buste pervenute saranno aperte presso lo studio del curatore alle date e all’ora come
sopra fissate.

1

L’aggiudicazione, una volta che si siano verificate tutte le condizioni richieste, avverrà in
favore del migliore offerente, salvo eventuali offerte al rialzo in caso di pari importo. La
somma ricevuta dall’aggiudicatario sarà trattenuta a titolo di acconto sul prezzo nel
prosieguo della vendita; in caso di inadempimento, la somma sarà trattenuta a titolo di
penale.
Ai soggetti non aggiudicatari verrà restituito l’assegno circolare di cui sopra.
Relativamente al pagamento del bene aggiudicato, l’aggiudicatario verserà il saldo del
prezzo, oltre l’IVA e dedotto l’acconto, improrogabilmente entro giorni 20 dalla
aggiudicazione, mediante assegno circolare intestato come sopra. Alternativamente,
effettuerà almeno cinque giorni prima della consegna del bene, un bonifico sulle seguenti
coordinate bancarie:
IT 38 K 03111 37381 000000015760
inviando a questa Curatela la relativa documentazione bancaria a dimostrazione
dell’integrale pagamento del prezzo.
Eventuali spese connesse alla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il presente avviso di vendita è depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale
di Ancona ed è pubblicato sui seguenti siti internet:
- www.an.camcom.gov.it
- www.ilcaso.it - sezione “vendite competitive”
- www.fallimentiancona.com
Per ogni ulteriori informazione gli interessati possono rivolgersi al Curatore Fallimentare,
Dott.ssa Caterina Del Gobbo, Corso Mazzini n. 148, 60121 Ancona, tel. 071/206471, fax
071/2077601, email cdelgob@tin.it.
Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni di legge in materia.
Ancona, lì 2 febbraio 2018
Fallimento n. 55/2015
Il Curatore
Dott.ssa Caterina Del Gobbo
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