
























TRIBUNALE DI BERGAMO 

FALLIMENTO N. 102/2016 R.F. Il Curatore del Fallimento Servizi Immobiliari Avanzati S.r.l., avv. Marco 

Bonomi, con studio in Bergamo, viale Vittorio Emanuele II n. 12, comunica di aver ricevuto una proposta per 

l’acquisto dei beni immobili di proprietà del Fallimento Servizi Immobiliari Avanzati S.r.l. siti in Grumello del 

Monte (BG) ), via Martinazzo/Oriana Fallaci snc in n. 5 lotti e segnatamente:  

LOTTO 1: appartamento con relativo box pertinenziale, identificati al N.C.E.U. al foglio 9, mapp. 7747 sub. 

32, cat. A/2, foglio 9, mapp. 7747 sub. 71, cat. C/6. Prezzo base d’asta Euro 99.400,00.  

LOTTO 2: appartamento con relativo box pertinenziale, identificati al N.C.E.U. al foglio 9, mapp. 7748 sub. 

28, cat. A/2, foglio 9, mapp. 7748 sub. 47 cat. C/6. Prezzo base d’asta Euro 121.500,00.  

LOTTO 3: appartamento con relativo box pertinenziale, identificati al N.C.E.U. al foglio 9, mapp. 7747, sub. 

15, cat. A/2, foglio 9, mapp. 7747, sub. 50, cat. C/6. Prezzo base d’asta Euro 99.400,00.  

LOTTO 4: appartamento con relativo box pertinenziale, identificati al N.C.E.U. al foglio 9, mapp.7747 sub. 35, 

cat. A/2, foglio 9 mapp. 7747 sub. 70, cat. C/6. Prezzo base d’asta Euro 91.350,00.  

LOTTO 5: appartamento con relativo box non pertinenziale, identificati al N.C.E.U. al foglio 9, mapp. 7748 

sub. 23 cat. A/2, mapp. 7747 sub. 52 cat. C/6. Prezzo base d’asta Euro 89.950,00.  

Il Curatore invita eventuali interessati a formulare proposte irrevocabili d’acquisto migliorative con aumento 

minimo per ciascun lotto non inferiori ad Euro 5.000,00.  Si segnala che i Lotti 1, 3 e 4 sono condotti in forza 

di contratti di locazione scadenti il 26.04.2020, e il lotto 5 è occupato senza titolo. Le offerte irrevocabili 

d’acquisto dovranno pervenire in busta chiusa presso lo studio del Curatore entro il giorno 16 gennaio 2020 

alle ore 12.00 unitamente all’assegno circolare intestato al “Fallimento Servizi Immobiliari Avanzati S.r.l.” pari 

al 20% dell’importo offerto a titolo di cauzione. Eventuale asta si terrà in data 21 gennaio 2020 alle ore 16.00 

avanti il Curatore Fallimentare, in Bergamo, viale Vittorio Emanuele II n. 12. Ulteriori informazioni potranno 

essere assunte consultando il Portale delle Vendite Pubbliche o rivolgendosi al Curatore. www.asteannunci.it  


