
 

Reg. Fall. 120/16 

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA 

AVVISO DI VENDITA DI DITITTI  

SUPERFICIE NETTA DI PAVIMENTO  

 

Il sottoscritto Dott. Nerio De Bortoli, dottore commercialista, iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili del circondario del Tribunale di Venezia, con studio in 

Cavallino Treporti (VE), Via Treportina n. 30, tel. 041/96.68.53, curatore fallimentare della 

procedura n. 120/16  

INVITA 

a presentare offerte irrevocabili di acquisto del lotto Unico così identificato:  

LOTTO UNICO: 60 mq. di superficie netta di pavimento presso il Comune di Dolo. 

Si specifica che ai sensi dell’art. 3 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli interventi, 

Variante n. 2, del Comune di Dolo, per Superficie netta di pavimento (S.n.p.) si intende la superficie 

calpestabile, definita al punto 17 dell’Allegato A del Regolamento Edilizio “Quadro delle 

definizioni uniformi”, compresi gli androni condominiali e le tettoie con profondità inferiore a ml. 

1,50, salvo quanto previsto dal successivo comma 4). 

 

L’offerta, per essere valida, dovrà essere migliorativa rispetto all’offerta già ricevuta a mani 

del curatore pari ad euro 6.000,00 oltre iva e accessori di vendita, da pagarsi entro 60 gg 

dall’aggiudicazione 

AVVISA 

che il giorno sabato 30 maggio 2020 alle ore 12,00 presso la sede di Ekip Studio Associato sito in 

Via Cappuccina n. 36 – Mestre – Venezia (VE) procederà al primo esperimento di vendita del 

lotto Unico, con gara tra gli offerenti che hanno presentato offerta d’acquisto valida. 

In caso di gara rilancio minimo di Euro 500,00. 

Domanda di partecipazione all’asta: 

• le offerte d’acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio sito in Via 

Cappuccina n. 36, Mestre-Venezia (VE), entro le ore 12.00 del giorno precedente l’asta. 

Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità (nome e cognome) di chi presenta 

l’offerta, che può anche essere persona diversa dall’offerente, il nome del curatore 

fallimentare (Dott. Nerio De Bortoli) e la data della vendita (30 maggio 2020).  

 



•    l'offerta in bollo dovrà contenere:  

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito 

telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile 

a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta) il quale dovrà anche presentarsi 

all'udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale 

dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è 

minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice 

tutelare. Infine, se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà 

essere allegato certificato della C.C.I.A.A. da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto 

di nomina che giustifichi i poteri;  

b) dati identificativi dei beni per il quale l'offerta è proposta;  

c) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo come 

sopra specificato (euro 6.500,00), a pena di esclusione;  

•   all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, 

nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a «Fall. New Co Srl – Dott. Nerio De 

Bortoli», per un importo minimo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di 

cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.  

•  il pagamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla 

vendita dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della aggiudicazione, pena la 

decadenza dalla aggiudicazione con perdita del 10% versato a titolo di cauzione. Il 

versamento dovrà essere effettuato come da indicazioni che verranno fornite dal curatore. 

•   la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano; la vendita forzata non 

è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere 

revocata per alcun motivo. 

•    ogni onere fiscale e spesa di trasferimento derivante dalla vendita sarà a carico 

dell’aggiudicatario. 

•    Si comunica altresì che il curatore potrà fornire ogni ulteriore informazione, previo 

appuntamento, presso il proprio studio e ai seguenti recapiti Tel. 041.96.68.53, 041.955.749. 

Cavallino Treporti (VE), 29 aprile 2020 

Il Curatore fallimentare 

Dott. Nerio De Bortoli 

 


