
 

Reg. Fall. N. 137/2017 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA 

AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI 

 

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 Venezia 

Mestre (VE), Via Cappuccina n. 36, e in Cavallino Treporti - Cà Savio (VE), via Treportina n.30 

tel. 041.95.57.49, fax 041.88.72.409, Curatore fallimentare della procedura n. 137/2017 nominato 

con sentenza n. 141 del 13/10/2017 

AVVISA 

che giovedì 13 agosto 2020 ore 18:00 presso il proprio studio di Cavallino Treporti – Cà Savio 

(VE) sito in via Treportina n. 30 procederà al primo esperimento del seguente lotto: 

 

LOTTO UNICO 

Offerta minima euro 850,00 + IVA 

 

N. 2 manichini usati a mezzo busto rivestiti in pelle danneggiati con colla adesiva 

 

N.1 struttura metallica usata a trentatré vani a giorno + n.2 quadri lunghezza circa 2,5 metri. 

 

N.1 pallet con quadri vari + n. 3 manichini usati a mezzo busto 

 

N.1 mobile usato a ventotto cassetti 

 

N.1 bancone in legno usato a quattro ante con danneggiamenti 

 

N.1 manichino carrellato a mezzo busto 

 

N. 2 manichini completi + n.1 manichino a mezzo busto + n.2 manichini bimbo – materiale usato 

 

N.1 pallet con tre casse e materiale vario per allestimento vetrine (cassettina, barattoli, cassette in 

legno) + n.3 vecchie valigie usate 



 

N.3 manichino a mezzo busto – materiale usato 

 

Lotto di materiale per allestimento vetrine costituito da: pietre finte, n. 2 bauli grandi in cartone, n. 

5 bauli in lamiera, n. 2 scatoloni con accessori vari MCS, n.1 valigia in cartone, n.1 valigia in 

vimini 

 

N.1 bancone in legno a trenta cassetti, n.1 bancone in legno a trentacinque cassetti materiale usato. 

 

La vendita sarà effettuata nella situazione di fatto e di diritto in cui i predetti beni si trovano (tutti 

usati), nella formula visto e piaciuto, senza garanzia per vizi occulti. 

Domanda di partecipazione all’asta: 

• le offerte d’acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso Studio dott. Nerio De 

Bortoli – Via Treportina n. 30 Cavallino Treporti - Cà Savio (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 professionista delegato (Dott. Nerio De Bortoli) e la data della vendita (il giorno 

13 agosto 2020 ore 18:00) 

• l’offerta dovrà contenere:  

o il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, 

recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato il bene; 

o l’indicazione del prezzo offerto; 

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

nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a «Fall.  N. 137/2017 Tribunale di 

Venezia», per un importo minimo del 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 10 giorni dalla data della aggiudicazione, pena la 

decadenza dalla aggiudicazione con perdita di quanto versato a titolo di cauzione. Il 

versamento a saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato sul c/c bancario 

indicato dal curatore o mediante assegno circolare. 

• in caso di più offerte valide si procederà a gara sulla base della offerta più alta depositata. Il 

bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci minimi di euro 50,00 del 

miglior prezzo offerto, abbia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo stabilito 



preventivamente dal delegato vi siano stati ulteriori rilanci. In assenza di adesione alla gara, 

il bene verrà aggiudicato a colui che avrà presentato la migliore offerta; 

• nella vendita non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione 

della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di 

aggiudicazione. 

• la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, la vendita è a corpo e 

non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 

indennità o riduzione del prezzo; 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 derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 

• le spese di trasferimento della proprietà sono a carico dell’aggiudicatario; 

Si comunica altresì che il Curatore, Dott. Nerio De Bortoli, potrà fornire ogni ulteriore 

informazione, previo appuntamento, presso il proprio studio e ai seguenti recapiti Tel. 041.95.57.49, 

email: info@ekipstudio.it . 

 

 

Venezia, 7 luglio 2020 

 

Il Curatore 

Dott. Nerio De Bortoli 

mailto:info@ekipstudio.it

