
 

TRIBUNALE DI MILANO 
II Sezione Civile  

                                                                 FALLIMENTO N. 1076/2014 
 

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  f1076.2014milano@pecfallimenti.it 

 

- vista  l’autorizzazione  alla  vendita    del  G.D.  Dott. Luca  Giani  del giorno 
20/11/2018; 

- visto l’art. 107 e segg. l.f.. 
 

AVVISA 
della vendita del seguente bene sito in Sesto San Giovanni (MI), via Isonzo n. 8; 
LOTTO n. 7;  bene posto al 2° piano sotterraneo; composto da un Box. 
Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 14. 
Identificato in catasto: foglio  37, mappale 171,  subalterno 69,  categoria C/6, 
classe 5,   posto al 2° piano sotterraneo,  rendita: €  78,09. 
Classe energetica:  certificazione non presente. 
Coerenze Immobile: a nord mappale 170,  ad est box identificato al mappale 171 sub 80,   a 
sud  box identificato al mappale 171 sub 70,  ad ovest  passaggio carraio e spazio comune di 
manovra. 
 
 

  Offerta minima:  4.200,00 
Data della vendita:  14/03/2019 ore 13.30 
Prezzo base: €  4.200,00 
Rilancio minimo € 500,00 
La vendita si terrà presso lo studio del curatore in via Fontana 2 a Milano.  
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 13/03/2019 ore 13,00 presso lo studio del 
curatore Dott.ssa Barbara Pravettoni Via Fontana 2 Milano.   
Le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate 
dalle “Condizioni di vendita ” allegate al presente avviso. 
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, 07/12/2018 

Il Curatore 
                                                                                                                   Dott.ssa Barbara Pravettoni 
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CONDIZIONI DELLA VENDITA 

l) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova. con tutte le
eventuali pertinenze, accessioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura.
2) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti o
sequestri conservativi che saranno cancellate a cura e spese della procedura  fallimentare unitamente
alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento.
3) Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore a quello indicato nell’AVVISO DI VENDITA.
4) Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'acquirente.
5) Il pagamento del prezzo e degli oneri tributari dovrà essere effettualo entro il termine massimo di
120 giorni dalla data di aggiudicazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE CAUZIONI 
6) Gli interessati devono depositare la cauzione e formulare l'offerta di  acquisto,  che  deve essere
dichiarata IRREVOCABILE, con le seguenti modalità:

A) l'offerente  deve  versare  una  cauzione  d'importo  pari  ad  un  decimo  del  prezzo  offerto
mediante assegno circolare intestato a: “ FALL. 1076/14  NUOVO CENTRO DIREZIONALE
SRL IN LIQUIDAZIONE”
B) se risultano posti in vendita più beni di eguale tipologia (ad esempio  più  box; più cantine; più

appartamenti di tipologia similare) l'interessato potrà presentare  un'unica  offerta  valida  per più lotti,
con dichiarazione in calce di volerne acquistare uno solo, versando una sola cauzione calcolata sulla
base del prezzo offerto per il bene di maggiore valore, ma in tale caso l'aggiudicazione di uno dei lotti
fa automaticamente cessare l'efficacia dell'offerta per gli altri;
C) entro le h. 13.00 del giorno antecedente la data  fissata  per l'esame  delle offerte  e per la gara tra gli

offerenti, l'offerente deve depositare presso lo studio del curatore, sito in via Fontana 2 a Milano,  busta
chiusa anonima  con  indicazione di uno pseudonimo, del giorno della gara nonché della data e
dell’ora del deposito della busta presso il curatore. La busta deve contenere i seguenti documenti: 1)
assegno relativo alla cauzione intestato a: “ FALL. 1076/14  NUOVO CENTRO DIREZIONALE
SRL IN LIQUIDAZIONE”; 2) dichiarazione di offerta di acquisto contenente: a) indicazione del
bene per il quale è presentata l’offerta b)se l'offerente è una persona fisica, il cognome, il nome, il
luogo, la data di nascita,  il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico
dell'offerente (non sarà  possibile  intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l'offerta). Se  l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati
anche  i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta
dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare; c) se l'offerente è una società, la
denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell'impresa, il nome del legale rappresentante;
d)l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia, al prezzo
minimo indicato nell'avviso di vendita. d) fotocopia di un documento d'identità dell'offerente, se  si
tratta  di  persona  fisica;  se l'offerente è una società vanno trasmessi: copia del  certificato  del  registro
delle  imprese, fotocopia del documento d'identità  di  chi  ha  sottoscritto  l'offerta  in  rappresentanza



della società e che parteciperà alla gara, e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale 
rappresentante, copia dell'atto da cui risultino i relativi poteri. 

DELIBERAZIONE SULL'OFFERTA E GARA TRA GLI OFFERENTI 
7) Se per l'acquisto del medesimo bene risulteranno presentate più offerte valide, si procederà a gara
dinanzi al curatore sulla base dell'offerta più alta, mediante offerte in aumento da effettuarsi, ciascuna,
nel termine di sessanta secondi dall'apertura della gara o dall'offerta immediatamente precedente; in
ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore all'importo indicato nell'avviso di vendita emesso dal
curatore; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
8)Se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il curatore pronuncerà

l'aggiudicazione in favore del maggiore offerente. Se non possa individuarsi un maggior offerente
perché tutte le offerte risultino di eguale importo, il curatore aggiudicherà il bene a favore di chi
risulterà aver depositato per primo l'offerta.
9)Si potrà procedere all'aggiudicazione all'unico offerente o al maggior offerente o al primo
offerente, anche se non comparso.
10)L'aggiudicazione sarà definitiva, e quindi non saranno prese in considerazione successive offerte in
aumento, salvo quanto previsto dall'art. 108 L.F.
11)L'offerente potrà farsi rappresentare nella gara da un procuratore munito di procura risultante da
scrittura privata anche non autenticata (purché accompagnata, in tal caso, da una fotocopia del
documento d'identità dell'offerente), salvo che il potere di rappresentanza risulti dal certificato del
Registro delle Imprese.

RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE 
12)All’offerente non aggiudicatario la cauzione sarà restituita dopo lo svolgimento della gara.

PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI FISCALI NELLA VENDITA 
13)Il saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine di 120 giorni mediante bonifico bancario
sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore. In caso di
mancato versamento nel termine, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, con conseguente
incameramento della cauzione a titolo di penale e, in caso di successiva vendita del bene ad un
prezzo inferiore, sarà tenuto al pagamento della differenza non incassata a titolo di risarcimento del
maggior danno.

14)Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato l'importo dovuto per oneri fiscali.

L'importo sarà comunicato dal Curatore fallimentare. Se l'aggiudicatario intenderà, sussistendone i
presupposti, beneficiare delle agevolazioni previste  per la "prima casa" o di altre agevolazioni
previste dalla legge, dovrà dichiararlo all'atto dell'aggiudicazione, utilizzando l'apposito modulo
consegnatogli dal Curatore al momento dell’aggiudicazione.

Milano,  07/12/2018         Il Curatore 

               Dott.ssa Barbara Pravettoni
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