
TRIBUNALE DI MILANO 

II SEZIONE CIVILE 

FALLIMENTO N. 381/2016 

AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA 

 

Il curatore Avv. Patrizia Pietramale con studio in Milano, Via Privata Maria Teresa 

n. 7, telefono 0289092165, fax 0289092181 indirizzo mail 

p.pietramale@studiolegalecommerciale.it  

- vista l’autorizzazione alla vendita del G.D. dott.ssa Irene Lupo del giorno 

25 febbraio 2018;  

- visto l’art. 107 e segg. l.f.;  

AVVISA 

della vendita dei seguenti beni:  

LOTTO N. 1 – immobile a uso ufficio sito a Novate Milanese Via I° maggio n. 12, 

della superficie commerciale di 101,00 mq al piano seminterrato. L'unità 

immobiliare è composta da quattro locali ad uso ufficio (compartimentati da pareti 

in vetro) un ripostiglio e un locale ad uso bagno con antibagno, l'altezza interna dei 

locali è di circa 3 m. - dati catastali: categoria A/10, foglio 12, particella 31, sub. 

11, consistenza 4 vani. Superficie lorda complessiva mq. 101.  

Identificato al catasto: foglio 12, mappale 31, subalterno 11, categoria A/10, classe 

2, rendita 991,60 

Data della vendita: 5 marzo 2019 ore 14:30 

Prezzo base: euro 50.600,00; Rilancio minimo: euro 1.000,00 

La vendita si terrà presso lo studio del curatore in Milano, Via Privata Maria Teresa 

n. 7 – telefono 0289092165 – fax: 0289092181 

mailto:p.pietramale@studiolegalecommerciale.it


La vendita si terrà presso lo studio del curatore in Milano, Via Privata Maria Teresa 

n. 7 – telefono 0289092165 – fax: 0289092181 

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto 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.  

La pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di vendita 

sono regolate dalle Condizioni uniformi di vendita competitiva allegate al presente 

avviso. Al curatore Avv. Patrizia Pietramale, con studio in Milano, Via Privata 

Maria Teresa n. 7 telefono 0289092165 – fax. 0289092181 indirizzo mail 

p.pietramale@studiolegalecommerciale.it possono essere richieste maggiori 

informazioni sulla vendita e prenotazioni per la visione dei beni.  

                                                                                            il curatore fallimentare   

Avv. Patrizia Pietramale  
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