FALLIMENTO N. 19/2017 TRIBUNALE AGRIGENTO
Giudice Delegato: Dott. ssa Maria Cultrera
Curatore: Avv. Valeria Ciancimino
Vendita a trattativa privata con il sistema delle libere offerte da confrontare con i prezzi di stima per i
seguenti lotti:
LOTTO N. 1 – ARREDO MOBILIARE - Euro 1.920,00
LOTTO N. 2 – AUTOVETTURA MEGAN SCENIC TARGA CG 162 CL - NON MARCIANTE - Euro 100,00
LOTTO N. 3 – AUTOVETTURA FIAT SEICENTO TARGA BE 356 PF - Euro 250,00
Termine di presentazione offerte fino al 18.12.2017 ore 13.00.
Modalità di presentazione offerte: Istanza sottoscritta dall’offerente e contenente le generalità
anagrafiche complete, indicazione di numero di telefono e mail o pec, allegare copia di valido documento
di riconoscimento e tessera sanitaria, da presentare a mezzo pec all’indirizzo del curatore
cianciminovaleria@avvocatiagrigento.it o presso lo studio del curatore fallimentare (Agrigento via San
Girolamo 61, previo appuntamento telefonico al n.0922.20015).
Nel caso in cui siano presentate più offerte il Curatore convocherà le parti presso il proprio studio in
giorno e orario da comunicare all’indirizzo pec o mail indicato nell’istanza, per una gara informale al rialzo.
Nel caso in cui pervenga una sola offerta la stessa sarà accolta se non ritenuta eccessivamente esigua
e qualora si ritenga di poter realizzare un prezzo di vendita migliore con una nuova gara ad offrire.
Il curatore potrà, ai sensi dell'art. 107 comma 3, L.F., sospendere la vendita ove pervenga offerta
irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto e ciò
sino al momento del trasferimento della proprietà.
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato allo spirare del termine previsto dall'art. 108 l.fall., ossia
di dieci giorni dall'aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Fallimento N.
19/2017 Trib. Agrigento. Il ritiro dei beni avverrà nel luogo ove gli stessi si trovano, con smontaggio e
trasporto a carico dell'acquirente.
Tutte le spese per aggiudicazione, imposte, registrazioni e per i passaggi di proprietà o per rottamazione
degli autoveicoli sono a carico dell’aggiudicatario.
Per qualsiasi ulteriore informazione e documentazione, contattare il Curatore Fallimentare: Avv. Valeria
Ciancimino - Agrigento via San Girolamo 61, previo appuntamento telefonico al n.0922.20015, E-mail:
ciancimino.legal@virgilio.it, PEC: cianciminovaleria@avvocatiagrigento.it
ALLEGATI:
Perizia di stima con foto.

