Tribunale di Locri
Fallimento n. 09/2016 R.F.– Sentenza n. 09/2016
Giudice Delegato: Dott. Sergio MALGERI
Curatore: Dott. Domenico SANSOTTA

AVVISO DI VENDITA BENI MOBILI E MOBILI REGISTRATI

Il Curatore del Fallimento dott. Domenico SANSOTTA
Ritenuta l’opportunità di disporre la vendita dei beni mobili e mobili registrati facenti parte
del compendio fallimentare;
Considerata la richiesta di vendita in via d’urgenza avanzata dalla curatela prima della
approvazione del piano di liquidazione ex art. 104 ter c.6 L.F.;
Visto il provvedimento di autorizzazione alla vendita in via d’urgenza ex art. 104-ter c.6 L.F
da parte del G.D. in surroga del C.d.C ai sensi dell’art. 41 c.4 l.f.

COMUNICA:
di procedere alla vendita dei seguenti beni mobili e mobili registrati inventariati, sia
singolarmente che in blocco al prezzo indicato che tiene già conto della riduzione di 1/4:
N. Descrizione

Q.tà

Prezzo vendita

1

1

€ 1.700,00

Autovettura Lancia LIBRA colore celeste TG. BF144 LR

La vendita avverrà:
Mediante “procedure competitive di cui all’art. 107, comma 1 L.F.” - avendo come prezzo di
riferimento il prezzo base d’inventari0;
1. L’autovettura si trova presso un garage di proprietà di terzi ed ivi sarà consegnata
all’acquirente.
2. La vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con esonero del fallimento
da ogni responsabilità e garanzia per vizi, difetti e malfunzionamenti, con ogni onere di
trascrizione e di cancellazione delle formalità gravanti sul bene a carico alla parte
acquirente. Sarà pertanto, compito delle parti verificare con congruo anticipo lo stato dell’
automezzo.
3. Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire (anche mediante spedizione postale o
corriere), la propria offerta in busta chiusa presso lo studio del Curatore dott. Domenico
SANSOTTA sito in 89034 Bovalino (RC) C.so Umberto I n. 338 entro le ore 12,00 del
1

giorno 24.08.2017. La busta dovrà contenere l’offerta dichiarata irrevocabile con le
generalità dell’offerente, il nome del legale rappresentante se società, il codice fiscale e
l’eventuale partita iva, l’indicazione del prezzo offerto per i beni identificati nell’inventario,
il recapito dell’offerente (indirizzo completo, telefono, fax e posta elettronica). La busta
dovrà presentare all’esterno la dicitura “Offerta acquisto beni mobili e mobili registrati
del Fallimento n. 9/2016 R.F.– Tribunale di Locri ”.
4. All’apertura delle buste prevenute, che avverrà - presso lo studio del Curatore in data
24.08.2017 - subito dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte, nel caso
in cui, per gli stessi beni verranno formulate due o più offerte, sarà indetta una gara tra
tutti gli offerenti, con un rialzo minino dell’importo pari ad €. 50,00.
5. L’offerta per tutti i beni in blocco, ovvero per più beni, avrà comunque prevalenza, purché
non inferiore al prezzo minimo, rispetto all’offerta che riguardi solo alcuno dei beni
compresi nell’offerta cumulativa.
6. Il pagamento del prezzo e delle relative imposte nella misura vigente dovrà avvenire
contestualmente al ritiro del beni venduti mediante assegno circolare non trasferibile
intestato a “Fallimento 9/2016 R.F.– Tribunale di Locri” e dovrà essere effettuato entro e
non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione da parte del
curatore; il mancato od inesatto pagamento del prezzo, ovvero il mancato ritiro dei beni
venduti entro i termini indicati, costituiscono, nell’interesse esclusivo della procedura
concorsuale, causa di risoluzione di diritto del contratto.
7. Il curatore si riserva la facoltà di sospendere la vendita in qualsiasi momento ove pervenga
offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo
offerto.
8. Ai sensi dell’art. 107, comma 5, L.F., il Curatore informerà il G.D. ed il Comitato dei
creditori sull’esito della gara in modo da permettere il decorso del termine di 10 giorni
previsto dall’art 108 L.F. entro il quale può essere chiesta al Giudice Delegato la
sospensione della vendita in presenza di gravi motivi o perché il prezzo è inferiore a quello
giusto, valutate le condizioni di mercato.

PUBBLICITA’
Il presente avviso di vendita viene pubblicato sul sito www.il caso.it e comunicato dal
curatore a soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla gara mediante posta
elettronica.
Maggiori informazioni presso il Curatore dott. Domenico SANSOTTA, con Studio in
89034 Bovalino (RC) C.so Umberto I n.338 – Tel-Fax 0964-61734– e-mail:
domenicosansotta910@gmail.com
Bovalino/Locri lì, 09/08/2017
Il Curatore

(dott. Domenico Sansotta )
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