
 TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA 
* 

AVVISO DI VENDITA 
La sottoscritta dott.ssa Chiara Boldrin, curatore del Fallimento n. 136/2019, 
C.F. e P.Iva 04227100270, con studio in Venezia, Castello 5507, tel. 
041.5225814, fax 041.5286526, pec chiaraboldrin@pecsicura.it, 

premesso 
a) che la società fallita è proprietaria dell’azienda sita in Venezia, Santa 

Croce 847/D, con autorizzazione all’esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande, rilasciata dal Comune di Venezia, comprensiva di 
beni mobili quali: arredi, impianti e macchinari vari; 

b) che in data 16 dicembre 2019, si è provveduto a richiedere al Comune 
di Venezia – Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Servizio Suap 
la sospensione temporanea della predetta licenza; 

c) che, per gli esercizi di somministrazione, la mancata riapertura entro il 
termine di 12 mesi comporta la decadenza dell’autorizzazione e del 
titolo abilitativo; 

d) che è intenzione della curatela procedere alla vendita della suddetta 
azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al prezzo base di 
euro 80.000,00 oltre accessori di legge; 

e) che di ciò ne è stata data informativa nel programma di liquidazione 
depositato ex art. 104-ter l.f. lo scorso 5 giugno; 

f) che, in data 8 giugno 2020, l’Ill.mo Signor Giudice Delegato dott.ssa 
Gabriella Zanon ha approvato e autorizzato l’esecuzione degli atti ad 
esso conformi di cui al predetto programma di liquidazione;  

tutto ciò premesso 
invita 

 
a far pervenire allo studio dello scrivente curatore entro il termine perentorio 
delle ore 12.00 del giorno 20 luglio 2020, offerte di acquisto della predetta 
azienda, accompagnate da un assegno circolare non trasferibile intestato al 
“Fallimento n. 136/2019”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a 
titolo di cauzione. Le offerte saranno esaminate il giorno successivo ad ore 
10.00 presso lo studio del curatore  
Per la più ampia informazione al mercato al fine di raccogliere offerte 
migliorative il presente avviso viene pubblicato sui siti internet 
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it e 
www.tribunale.venezia.it. 
I soggetti interessati potranno chiedere informazioni, anche al fine di effettuare 
sopralluoghi, al sottoscritto curatore dott.ssa Chiara Boldrin ai riferimenti 
intestati. 
I requisiti per la presentazione dell’offerta ed il regolamento per la 
partecipazione alla gara sono i seguenti: 
CONDIZIONI DI VENDITA 
L’azienda nel suo complesso è posta in vendita nello stato di fatto e di diritto in 



cui si trova. La partecipazione alla vendita comporta la conoscenza di quanto 
riportato nel presente avviso e nella perizia redatta dal dott. Paolo Reali e 
costituisce accettazione delle condizioni di vendita.  
Sarà carico degli offerenti dimostrare la loro identità personale e i poteri di 
firma in caso di offerta per conto di società o ente.  
PREZZO BASE 
Il prezzo base è pari ad euro 80.000,00 oltre imposte di legge. 
SPESE ED ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali e tutte le altre spese relative alla vendita (quali ad es. le spese 
notarili, spese smaltimento rifiuti, spese rimozione beni, ecc.) sono a carico 
dell’acquirente. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati all’acquisto dovranno depositare entro le ore 12.00 del giorno 
antecedente la data fissata per la gara, presso lo studio del curatore, l’offerta di 
acquisto in bollo in busta chiusa. 
L’offerta dovrà essere accompagnata dal deposito di cauzione non inferiore al 
10% del prezzo offerto, da effettuarsi a mezzo assegno circolare non 
trasferibili intestati a “Fallimento n. 136/2019” che dovranno essere inseriti 
nella busta medesima. 
L’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.c..  
Essa deve contenere: 

 se l’offerente è persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di 
nascita, il codice fiscale (ed eventualmente la partita Iva se l’offerta 
viene effettuata nell’ambito dell’esercizio di impresa o professione), il 
domicilio, lo stato civile, un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail o 
PEC; se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, 
devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se 
l’offerente è minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori, 
previa autorizzazione del Giudice Tutelare; 

 se l’offerente è una società: la denominazione, la sede legale, il codice 
fiscale, la partita Iva, le generalità del legale rappresentante e l’indirizzo 
PEC; 

 l’indicazione del bene per il quale l’offerta è proposta; 
 l’indicazione del prezzo offerto; 
 l’indicazione del termine di pagamento del prezzo che non potrà 

comunque essere superiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di 
aggiudicazione. 

All’offerta dovranno essere allegati, oltre all’assegno circolare non trasferibile 
costituente la cauzione, come in precedenza indicato, i seguenti documenti: 

 fotocopia di documento di identità dell’offerente (e dell’eventuale 
coniuge in regime di comunione legale dei beni) se si tratta di persona 
fisica; 

 se l’offerente è una società, certificato di iscrizione nel Registro delle 
Imprese, copia del documento di identità di chi ha sottoscritto l’offerta 
in rappresentanza della società e parteciperà alla gara e, qualora si tratti 



di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell’atto da cui 
risultino i relativi poteri. 

La cauzione sarà trattenuta a titolo di “penale” - salvo il riconoscimento del 
danno ulteriore - laddove l’aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo 
versando l’intero prezzo a mezzo assegni circolari nei termini indicati dal 
presente bando e del pari non provveda al versamento delle spese e oneri di 
trasferimento (compreso il compenso del notaio). 
La cauzione potrà essere versata dalla procedura sul suo conto corrente sin 
dalla data dell’aggiudicazione e in caso di mancata conclusione del contratto - 
laddove il curatore ritenga di non dover trattenere, a suo insindacabile giudizio, 
la somma non avendo dato corso alla vendita per fatto a essa riferibile - sarà 
restituito nella misura dell’assegno circolare senza che nulla l’aggiudicatario 
possa pretendere neanche a titolo di interessi.  
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si svolgerà presso lo studio del curatore sito in Venezia, Castello 
5507, per il giorno 21 luglio 2020 alle ore 10.00, ai sensi degli artt. 571 ss. 
c.p.c.. 
Si potrà procedere all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente 
anche se non comparso. 
In presenza di più offerte: 
- si procederà immediatamente alla gara tra gli offerenti, partendo dall’offerta 
più alta, con rilancio obbligatorio pari all’importo di euro 5.000,00; 
- ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene sarà 
aggiudicato all’offerta più alta, ovvero nell’ipotesi in cui siano state presentate 
più offerte uguali e valide, all’offerta depositata per prima. 
Nell’ipotesi invece che venga presentata un’offerta per un importo inferiore al 
prezzo base, la medesima offerta resterà ferma, per l’offerente, per i 30 giorni 
successivi, termine entro il quale il Curatore potrà comunicare con 
raccomandata a.r. (o PEC) all’offerente l’eventuale accettazione dell’offerta 
residuale da parte degli organi della procedura; la ricezione di tale 
comunicazione determinerà l’aggiudicazione a tutti gli effetti. 
TRASFERIMENTO DEL BENE 
L’aggiudicazione si deve comunque intendere provvisoria e non produrrà alcun 
effetto traslativo fino alla stipula dell’atto notarile. 
Il notaio che verrà scelto dall’aggiudicatario dovrà aver sede in Venezia o in 
Mestre.  

VERSAMENTO SALDO PREZZO 
Il saldo prezzo dovrà essere versato nelle mani del curatore all’atto del rogito 
notarile, a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati a “Fallimento n. 
136/2019” entro il termine indicato nell’offerta, termine che comunque non 
potrà essere superiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione; se 
l’offerta non contiene l’indicazione del termine, il versamento dovrà in ogni 
caso essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione. 
Maggiori informazioni presso il curatore dott.ssa Chiara Boldrin, tel. 



0415225814, mail chiaraboldrin@boldrinvianello.it 
 
Venezia, 10 giugno 2020 
                        Il Curatore 

- dott.ssa Chiara Boldrin - 


