
 

TRIBUNALE DI MILANO 
II Sezione Civile  

                                                                 FALLIMENTO N. 348/2017 
 

AVVISO DI VENDITA 
COMPETITIVA 

 

Il curatore     dott. Barbara Pravettoni,  con studio in Milano,  Via Fontana   n. 2   tel. 
02/55199726 e fax 02/54124064,  indirizzo e-mail: b_pravettoni@yahoo.it oppure   
f348.2017milano@pecfallimenti.it 

 

- vista  l’autorizzazione  alla  vendita    del  G.D.  Dott.ssa Irene Lupo del giorno 
30/08/2018; 

- visto l’art. 107 e segg. l.f.. 
 

AVVISA 
della vendita del seguente bene sito in  Paderno Dugnano via Osoppo 22   
LOTTO: n. 1  immobile sito in  Paderno Dugnano via Osoppo 22 ( piena 
proprietà 100%) composto da: 1)Appartamento di Mq 54,00 con 
identificazione catastale al foglio 19, particella 24, sub 709, cat A3, classe 
4, vani 3; 2)Box singolo di Mq 15,00 con identificazione catastale al foglio 
19, particella 24, sub 4, cat C6, classe 5; 
 

  Offerta minima: €  122.000,00; 
Data della vendita:  07/02/2019  ore 14.00 
Prezzo base: €  122.000,00; 
Rilancio minimo €   5.000,00 
 
La vendita si terrà secondo le modalità competitive indicate nelle condizioni emesse dalla 
sezione fallimentare del Tribunale di Milano in data 04-04-2018, allegate al presente avviso 
di vendita;  in detto documento si specifica che la vendita si dovrà svolgere nella modalità 
sincrona mista così come definita dall’art. 2 del DM 32/2015, che prevede che i rilanci 
possano essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia 
comparendo innanzi al curatore nel suo studio sito in via Fontana 2 a Milano.  
Come gestore della vendita telematica mista, verrà utilizzata “Astalegale.net”, che 
provvederà alla attivazione della gara telematica mista sul portale www.spazioaste.it. 
I beni  sono    meglio    descritti    nella    relazione    di    stima    a    firma    dell’esperto,  
reperibile sul sito Internet  pvp.giustizia.it/pvp, che deve essere consultata dall’offerente 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. 
L’offerta deve essere presentata entro il giorno 06/02/2019 ore 13,00 o in via telematica o 
presso lo studio del curatore Dott.ssa Barbara Pravettoni Via Fontana 2 Milano con le 
modalità indicate nelle condizioni di vendita allegate al presente avviso. 
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Le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dal 
documento allegato al presente avviso denominato “Condizioni di vendita ”. 
Al curatore dott.ssa Barbara Pravettoni, con studio in Milano,  Via Fontana 2 tel. 
02/55199726  e fax  02/54124064, indirizzo e-mail f1076.2014milano@pecfallimenti.it 
oppure b_pravettoni@yahoo.it  possono essere richieste maggiori informazioni sulla 
vendita e prenotazioni per la visione dei beni. 
 
Milano, 02/11/2018 

Il Curatore 
                                                                                                                         dott.ssa  Barbara Pravettoni 
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