REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
FALLIMENTO LOMBARDIA IMPIANTI SRL R.G. N. 720/2016
GIUDICE DELEGATO DOTT.SSA LUISA VASILE
AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA
Il Dott. Luigi Giovanni Saporito, componente del Collegio dei Curatori del fallimento in intestazione, con
studio in Milano, Via Larga 15, tel.02-584001, indirizzo e-mail d.dibisceglia@talea.eu

-

visto l’art. 107 e segg. L.F.;
visto il terzo supplemento al programma di Liquidazione approvato dal G.D. Dott.ssa Luisa Vasile in data
12.06.2021;
AVVISA

Che, in data 21.09.2021 alle ore 15,00, presso la apposita virtual auction room (le cui credenziali di accesso
verranno trasmesse via email), nonché in via telematica tramite la piattaforma https://www.doauction.it/,
procederà alla vendita in modalità sincrona mista senza incanto, dei seguenti beni:
LOTTO UNICO - ASTA N. 8391: CAPANNONI INDUSTRIALI E UFFICI. Comune di Spirano (BG), viale
Lombardia 5 e 7. Immobile censito al Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 4239 subalterno 3 (cat. D/7) e
subalterno 4 (cat. D/7). Quota 1000/1000 della piena proprietà. Gli immobili sono liberi e non sono dotati di
carri ponte.
Pezzo base d’asta € 300.000,00.
Rilancio minimo € 5.000,00.
Termine presentazione offerte
Cauzione

20.09.2021 ore 13:00

10 %

Stato dell’immobile: Libero
Descrizione dei beni posti in vendita
I beni sopra indicati, sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto Geom. Michele
Bonanzinga reperibile sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito www.asteannunci.it oltre che sui siti
internet di rito; si fa espresso rinvio alla relazione di stima anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di
eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.
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Visita dell’immobile
Al Curatore, Dott. Saporito possono essere richieste maggiori informazioni sulla vendita. Le richieste di visita
degli
immobili
dovranno
essere
inoltrate
esclusivamente
utilizzando
il
portale
http://venditepubbliche.giustizia.it.
Gli eventuali interessati all'acquisto potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni, al sottoscritto
professionista, contattando il numero telefonico 02 584001 ovvero tramite mail all’indirizzo
c.turturici@talea.eu. - d.dibisceglia@talea.eu;
Le condizioni della vendita, le modalità di presentazione delle offerte e le forme pubblicitarie sono regolate
dalle condizioni generali di vendita allegate al presente avviso, conforme alle Circolari emesse dalla Sezione
Fallimentare.
Milano, 5 luglio 2021
per il Collegio dei Curatori

Dott. Luigi Giovanni Saporito
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