












TRIBUNALE DI BERGAMO  

FALLIMENTO SIRTORI TRE S.R.L. 

Giudice Delegato: Dott.ssa Maria Magrì  Curatore fallimentare: Dott. Marzio Salvi 

SI RENDE NOTO 

che il giorno 29/10/2018 ore 12.00, presso lo studio del Notaio Pietro Turconi in Bergamo, via Maj 

10, avrà luogo la vendita del compendio immobiliare di seguito descritto con le seguenti modalità e 

condizioni: 

Comune di Milano, via Sirtori n. 3/5 

Immobile censito a NCEU al foglio 315, mappale 274, costituito: 

1. da cinque unità abitative (sub. 779, 782, 785, 786, 787); 

2. da cinque unità ad uso cantina (sub. 804, 801, 800, 798, 802); 

3. da otto unità abitative allo stato rustico (sub. 774, 775, 777, 778, 780, 781, 783, 784); 

4. da sette unità ad uso cantina allo stato rustico (sub. 799, 805, 806, 807, 808, 809, 810); 

5. da un’unità ad uso deposito allo stato rustico (sub. 811); 

6. dal lastrico solare (sub. 746). 

Gli immobili verranno consegnati liberi da persone e cose, ad eccezione delle unità n. 1 e 2, 

attualmente occupate senza titolo dai promissari acquirenti. Con gli immobili vengono ceduti i diritti 

connessi ai relativi contenziosi con i promissari acquirenti e con il creditore ipotecario. 

Il prezzo base complessivo è di Euro 2.370.950 oltre imposte di legge; le offerte in aumento, 

unitamente alla cauzione pari a un decimo del prezzo offerto, dovranno pervenire presso lo studio del 

Notaio Turconi entro le ore 12:00 del 26/10/2018.  

In caso di aggiudicazione l’offerente dovrà pagare entro 60 giorni il prezzo di aggiudicazione oltre 

alle imposte dovute sul trasferimento, al netto della cauzione; nello stesso termine dovrà essere 

effettuato un deposito pari al 15% del prezzo di aggiudicazione per il pagamento delle spese inerenti 

il trasferimento dei beni.  

Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.tribunale.bergamo.it o a rivolgersi al 

Curatore dott. Marzio Salvi tel. 035/212130 e-mail marzio.salvi@concajannone.com. 

 

 

 


