
TRIBUNALE DI VENEZIA 
SEZIONE FALLIMENTARE 

Fall. N° 54/2012 R.G.   

Giudice Delegato: Dott.ssa Silvia Bianchi 

Curatore: Dott. Marcello Cosentino 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER L’ACQUISTO   

Nella procedura su indicata il sottoscritto Dott. Marcello Cosentino iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, con studio in Portogruaro, viale Trieste n. 

85, tel. 0421.274910, fax 0421.275744, E-mail m.cosentino@berti-cosentino.it, nella sua qualità 

di Curatore fallimentare 

RENDE NOTO 

che intende acquisire formali offerte finalizzate all’acquisto dell’intera proprietà di un terreno 

edificabile, individuato al Catasto dei Terreni del Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) 

come segue: 

LOTTO 9: Fossalta di Portogruaro, via G. Repele 

- Fg. 11, mapp. 1652, sub. 33, in corso di costruzione (piano seminterrato) 

- Fg. 11, mapp. 1652, sub. 3 in corso di costruzione  (spazio di manovra) 

Trattasi lotto di terreno edificabile di mq 1425 con progetto immobiliare per la costruzione di 

un edificio plurifamiliare parzialmente edificato. 

Prezzo base d’asta: Euro 38.976,00 (trentottomilanovecentosettantasei/00). 

 

Piena proprietà dei seguenti immobili individuati al Catasto Fabbricati del Comune di 

Valvasone (PN) come segue: 

LOTTO 11: : Valvasone (PN) Via degli Artigiani 

- Fg. 33, mapp. 395, sub 17 Cat.  C/2, classe 1, consistenza mq 6 Rendita € 7,13. 

Trattasi di una cantina posta al piano seminterrato di un fabbricato plurifamiliare. 

Prezzo base d’asta: Euro 800,00 (ottocento/00) 

 

LOTTO 12: Valvasone (PN) Via degli Artigiani 

- Fg. 33, mapp. 395, sub 18 Cat.  C/2, classe 1, consistenza mq 12 Rendita € 14,25. 

Trattasi di una cantina posta al piano seminterrato di un fabbricato plurifamiliare. 

Prezzo base d’asta: Euro 1.700,00 (millesettecento/00) 

mailto:m.cosentino@berti-cosentino.it


 

LOTTO 13 : Valvasone (PN) Via degli Artigiani 

- Fg. 33, mapp. 395, sub 19 Cat. C/2, classe 1, consistenza mq 6 Rendita € 7,13. 

Trattasi di una cantina posta al piano seminterrato di un fabbricato plurifamiliare. 

Prezzo base d’asta: Euro 800,00 (ottocento/00) 

 

INVITA 

ogni interessato a far pervenire la propria offerta segreta in busta chiusa entro le ore 12.00 del 

giorno 29/06/2017, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano allo studio del 

Curatore sopra indicato.  

 

Nell’offerta, da presentare in bollo da Euro 16,00, il sottoscrittore dovrà dichiarare: 

 nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza (se trattasi di società 

dovranno essere indicati i dati della stessa nonché quelle del/dei rappresentante/i 

legale/i); 

 i recapiti telefonici e l’indirizzo mail (o di posta certificata se gli offerenti sono imprese); 

 il prezzo irrevocabilmente offerto; 

 di essere consapevole che, nel caso in cui l’offerta d’acquisto venisse accettata dagli 

Organi della procedura fallimentare, questa costituirà la base per una vendita con 

procedura competitiva (asta) con prezzo base pari a quello offerto;  

 di aver preso visione del presente avviso e della perizia di stima; 

Nella busta bisognerà allegare: 

 n. 1 assegno circolare a titolo di cauzione dell’importo pari al 10% del prezzo offerto, 

intestato a “Fall. 54/2012 Dr. Marcello Cosentino – Curatore”; 

 copia del documento di un documento d’identità (valido) e della tessera sanitaria con il 

Codice Fiscale dell’offerente ovvero, in caso di società, del legale rappresentante 

unitamente ad una visura camerale di data non inferiore a tre mesi. 

Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di un solo lotto, indifferentemente tra 

quelli posti in vendita dalla medesima procedura, potrà fare un’offerta valida per più lotti, 

dichiarando di volerne acquistare però solo uno; in tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno 

dei lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 

L’offerta si considera irrevocabile. Le buste (chiuse) contenenti le offerte saranno numerate dal 

Curatore o da un suo incaricato in ordine progressivo di presentazione. 



 

Alle ore 17.00 del giorno 30/06/2017 presso lo studio del Curatore, avanti agli offerenti che 

vorranno presenziare (la partecipazione all’evento non è obbligatoria), avverrà l’apertura delle 

buste. 

Dopo aver constatato la regolarità delle offerte, tra quelle considerate valide, sarà scelta quella 

che presenta il prezzo più alto. Nel caso in cui due o più soggetti offrano lo stesso prezzo, sarà 

scelta l’offerta pervenuta per prima. 

Il verbale delle operazioni svolte sarà depositato nel fascicolo del Tribunale ed inviato via mail / 

PEC a tutti gli offerenti. 

Tranne che per l’offerta prescelta, gli assegni che accompagnano le altre offerte pervenute 

saranno immediatamente restituiti agli altri offerenti. 

Considerata l’irrevocabilità dell’offerta, questa, una volta scelta secondo la regola prima 

enunciata, non potrà più essere ritirata, pena la perdita della cauzione.  

L’offerta prescelta sarà posta al vaglio del G.D. perché autorizzi l’avvio della procedura di 

vendita nel rispetto dell’art. 107, 1° c. L.F.. L’asta sarà fissata non prima di 60 giorni dalla 

accettazione dell’offerta prescelta da parte degli Organi fallimentari ed il prezzo base sarà posto 

esattamente pari a quello dell’offerta prescelta. 

Ai fini della partecipazione all’asta detto maggior offerente non dovrà presentare alcuna nuova 

offerta e sarà ammesso di diritto alla gara. 

 

Tutte le spese, fiscali e non, relative al trasferimento della  proprietà saranno a carico 

dell’aggiudicatario. La natura giudiziaria della vendita esclude che la stessa possa essere 

impugnata per vizi della cosa, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, per la 

presenza di oneri di qualsiasi genere e per qualsiasi motivo non considerati, anche se non occulti 

o comunque non evidenziati in perizia che non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma 

dar luogo ad alcun risarcimento, eventuale risoluzione, indennità, indennizzo o riduzione del 

prezzo. 

Per informazioni telefonare allo 0421.274910 o scrivere una e-mail a: m.cosentino@berti-cosentino.it. 

Portogruaro, 13/04/2017           Il Curatore 

              Dott. Marcello Cosentino 
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