
Ver 2/2018 Avviso di Vendita 

 
Sezione fallimentare 

Concordato Preventivo n. 5/2013 

Calvasina spa in liquidazione 
 

AVVISO DI VENDITA  

 

Il Liquidatore, Dott.ssa Raffaella Figini, con studio in Seregno (MB), Via Montello, 1  tel. 0362/237789, 

indirizzo e-mail: r.figini@studiocaldarini.it 

- visti gli art. 104 ter, 107 l.f. e 591 bis c.p.c. 

 

AVVISA 

ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. 

della vendita dei seguenti beni siti in Valmadrera (Lc): 

Lotto unico: area di forma rettangolare composta da un piazzale adibito a parcheggio di circa 500 mq, 

restante area scoperta adibita a piazzale deposito materiale di una superficie di circa ma 8.000, e fabbricato 

adibito ad uffici, abitazione custode oltre a laboratorio per lavorazione materiale. 

Identificazione catastale: 

Comune di Valmadrera 

Catasto terreni, foglio 9 mappale 145 FU D accert. Ha 1.35.80 passato all’urbano e dichiarato con 

planimetria e scheda presentata all’UTE di Como in data 14 gennaio 1974 e registrata al n. 1, censito come 

segue: 

fg. 11 mappale 145 graffato con il n. 4978 PT/1/S1 rendita 43.640,61 euro (ora fg. 11 mappale 145 sub. 501, 

cat. D/1 rendita 43.640,61). 

Fg. 11 mapp 3882 sub 2 P1 cat. A/4, cl. 1, vani 3 (ora fg. 11 mappale 145, sub. 701, cat. A/4, cl. 1, 6.5 vani 

euro 315,56) 

fg. 9 mappale 4326 prato cl. 1 Ha 0.00.40 rendita dom. 0.23 euro – rendita agr. 0,18 

 

prezzo base € 975.000,00, rilancio € 10.000,00. 

Data della vendita: 11/09/2019 ore 11.00. 

La vendita si terrà presso lo studio del liquidatore in Seregno, via Montello 1 – studio professionale 

associato. 

Le offerte di acquisto devono essere depositate dal presentatore dell’offerta entro le ore 13.00 del giorno 

prima della celebrazione dell’asta in busta chiusa secondo le modalità di presentazione regolate dalle 

Disposizioni Generali di Vendita allegate al presente avviso. I beni sono meglio descritti nella relazione di 

stima a firma dell’esperto Arch. Rosanna Bambina Lavelli reperibile su sito 

www.venditepubbliche.giustizia.it, che deve essere consultata dal presentatore dell’offerta ed alla quale si 

fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo 

gravanti sui beni.  

La pubblicità, le modalità di presentazione e le condizioni della vendita sono regolate dalle “Disposizioni 

generali in materia di vendite immobiliari” allegate al presente avviso. 

Per la visione dei beni immobili le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando il portale 

http://venditepubbliche.giustizia.it oppure chiamare la Dott.ssa Raffaella Figini, con studio in Seregno Via 

Montello, 1  tel. 0362/237789, indirizzo e-mail: r.figini@studiocaldarini.it; allo stesso possono essere 

richieste maggiori informazioni sulla vendita e sui carotaggi eseguiti.  

 

Seregno, 21 giugno  2019 

 Il liquidatore  

 Dott.ssa Raffaella Figini 


