
 

PIETRO CARSANA REALIZZAZIONI IMMOBILIARI S.R.L. 

 

Pietro Carsana Realizzazioni Immobiliari S.r.l., società interamente controllata da Impresa Pietro Carsana & 

C. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo (Procedura N. 14/2015 Tribunale di Lecco) 

Invita 

A presentare entro le ore 12 del giorno 19/05/2017 ai seguenti indirizzi di posta certificata: 

carsana.immobiliare@legalmail.it; carsana@legalmail.it; la proposta irrevocabile di acquisto  dell’immobile 

sito in Comune di Milano, via Cusani n. 18  unità al piano terzo/quarto e quinto n. A13 più cantina Ca03 (di 

seguito l’immobile). 

Tale proposta irrevocabile formulata dovrà avere validità sino al 17/06/2017 e prevedere un prezzo minimo 

non inferiore a €. 1.950.000,00=, oltre imposte e tasse, da versarsi quanto al 10% a mezzo assegno circolare 

unitamente alla proposta irrevocabile di acquisto e per la differenza a mezzo assegno circolare al rogito. 

L’offerta irrevocabile non dovrà essere condizionata; si precisa che in presenza di più offerte irrevocabili, gli 

offerenti verranno contattati per la partecipazione ad una procedura competitiva presso la sede della 

Pietro Carsana Realizzazioni Immobiliari srl in Lecco Via Gorizia n. 51, con modalità in corso di definizione. 

Stipula del rogito e pagamento del prezzo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta (ove vi sia una sola offerta) o, altrimenti, entro quindici giorni dall’individuazione 

del miglior offerente. 

L’immobile verrà acquistato, libero da ipoteche, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, al 

rustico senza impianti interni e finiture; saranno a carico dell’offerente tutte le spese necessarie per 

l’ultimazione e l’ottenimento dell’agibilità. 

Per ulteriori informazioni e documentazione contattare il numero 0341/493040. 

La società dà già atto di aver ricevuto proposta irrevocabile per il prezzo di €. 1.950.000,00=. 

Il presente avviso non comporta per Pietro Carsana Realizzazioni Immobiliari srl alcun obbligo od impegno 

nei confronti di eventuali proponenti e per costoro alcun diritto costituendo il presente avviso un mero 

invito ad offrire e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. 

 

 


