
Tribunale Civile e Penale di Alessandria 

Fallimento n° 72/2019 

 

Invito a presentare offerte migliorative per la cessione di complesso di beni ricaduti nel 

fallimento 

 

Giudice Delegato: Dott. Corrado CROCI 

Curatore: Dott. Dario SPADAVECCHIA 
 

La curatela del Fallimento in epigrafe, su incarico del Giudice Delegato, intende procedere alla raccolta 

di offerte di acquisto per i beni pervenuti all’attivo dalla procedura costituiti da alcune attrezzature 

varie e da fucili da caccia e munizioni. 

I beni, suddivisi in due lotti distinti, così come elencati nel documento allegato al presente avviso di 

vendita, vengono venduti con la formula visto e piaciuto, senza rilascio di alcuna garanzia in merito alla 

qualità ed alla quantità degli stessi. 

Il prezzo base della presente vendita è così determinato: 

- LOTTO 1: € 180,00# oltre IVA 22% 

- LOTTO 2: € 1.000,00# 

I beni saranno visionabili solo previo accordo telefonico con lo Studio del curatore telefonando al 

numero 011/7410435 in orario di ufficio.  

Le offerte dovranno essere depositate in busta chiusa presso lo Studio del sottoscritto curatore sito 

in Torino, corso Alessandro Tassoni n° 12, entro e non oltre il giorno 31/07/2020 alle ore 12:00. 

Le buste all’esterno dovranno portare la dicitura "Fallimento n. 72/2019".  

Le offerte, cauzionate per almeno il 10% del prezzo offerto, a mezzo assegno circolare non trasferibile 

intestato a “Fallimento n. 72/2019”, dovranno contenere  l’indicazione del/i lotto/i per cui viene 

presentata l’offerta, le generalità, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’offerente.  

L’apertura delle buste avverrà il giorno 03/08/2020 alle ore 15:00 presso lo Studio del curatore.  

Nel caso di più offerte valide, sarà facoltà del curatore disporre gara tra gli offerenti secondo 

modalità che saranno in tale sede esplicitate.  

Si precisa che potranno partecipare alla vendita solamente coloro che esibiranno regolare 

documento porto d’armi rilasciato dagli Organi Competenti. 

L’aggiudicatario, entro il termine di trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva del/i lotto/i, 

dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ritiro dei beni nei luoghi in cui si trovano, previo pagamento del 

prezzo oltre imposte di legge. 

Il presente avviso rappresenta esclusivamente un invito ad offrire e non costituisce offerta al pubblico 

ai sensi dell’art. 1336 Codice civile, né sollecitazione del pubblico risparmio. 

 

Il curatore  

Dott. Dario Spadavecchia 

 

 

  

 



ELENCO BENI LOTTO 1:  

1. Tassellatore, marca Hilti Te 16-M matricola n° 030091901-kk-08; 

2. Troncatrice, marca Bartner K1250 matricola n° 3682938-39031700064; 

3. Trapano, marca AEG PH38; 

4. Decespugliatore, marca Alpina Vip 34. 

 

ELENCO BENI LOTTO 2: 

ARMI:  

1. Pistola, marca Browning, matricola 22230, calibro 7,65;  

2. Rivoltella, marca Uberti, matricola 130440, calibro 45 ; 

3. Doppietta, marca Damas Bernard, matricola 17078, calibro 12;  

4. Carabina, marca Remington, matricola B7139799, calibro 280;  

5. Doppietta, marca Beretta, matricola70379, calibro 12;  

6. Fucile semiautomatico, marca Beretta, matricola A22444E e matricola canna A64853F, 

calibro 12;  

7. Canna di ricambio per semi-automatico, marca Beretta, senza matricola e matricola canna 

B27316F, calibro 12;  

8. Carabina, marca Brno Z, modello ZG47, matricola 09632, calibro 30-06;  

9. Fucile semi-automatico, marca Breda, matricola 307906 e matricola canna OR07940, 

calibro 12;  

10. Fucile, marca Falco, matricola 54490, calibro 8;  

11. Sovrapposto, marca Franchi, matricola 27761, calibro 12.  

MUNIZIONI:  

- Nr° 100 cartucce calibro 12;  

- Nr° 100 cartucce calibro 30-06;  

- Nr° 50 cartucce calibro 8;  

- Nr° 40 cartucce calibro 7x65 R;  

- Nr° 60 cartucce calibro 280 Remington.  
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