
 
TRIBUNALE DI MILANO 

II Sezione Civile 
FALLIMENTO INTERCOSTRUZIONI SRL in liquidazione N. 196/2014 

 
AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA 

 
Il curatore dott. Vincenzo Maria Marzuillo, con studio in Chiaravalle n. 7, tel. 02-3592961, indirizzo e-
mail fallimenti@danovi.eu.  

- vista l’autorizzazione alla vendita del G.D. Dott.ssa Alida Paluchowski del giorno 22/11/2018;  

- visto l’art. 107 e segg. l.f..  
 

AVVISA 
 

LOTTO 5  
composto da appartamento su due piani con annesso sedime di cortile pertinenziale.  
Sviluppa una superficie complessiva di circa mq 83,00 ed una superficie lorda commerciale di circa mq 
67,00.  
Identificato in catasto: 

- Abitazione di tipo economico: foglio 37, part. 100, sub. 20, Via Giacomo Matteotti n. 19, piano 
1/2, categoria A/3, classe 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 108,46. 

- Terreno: foglio 37, part. 592, qualità classe, superficie are 00 ca 10.  
Classe energetica E.  
Coerenze: mappali 593, 590, 591, 106 del foglio 37.  
Data della vendita: 20/3/2019, ore 15:00.  
Prezzo base: € 18.150,00; Offerta minima: € 18.150,00;  

Rilancio minimo € 1.000,00.  
La vendita si terrà presso lo studio del curatore dott. Vincenzo Maria Marzuillo. 
 
I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto arch. Barbara Marchesi, 
reperibile sul portale delle vendite pubbliche, 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 della vendita sono regolate 
dalle “Condizioni della vendita nuovo rito” allegate al presente avviso.  

La cauzione pari al 10% del prezzo offerto dovrà essere versata sul conto corrente intestato al 
fallimento presso la BNL Gruppo BNP Paribas - IBAN - IT15I0100501773000000002612. 
Rivolgere al curatore, dott. Vincenzo Maria Marzuillo, con studio in Milano, Via Chiaravalle 7, tel. 02-
3592961, indirizzo e-mail fallimenti@danovi.eu maggiori informazioni sulla vendita e le prenotazioni per 
la visione dei beni.  
Milano, 14/12/2018 

Il Curatore fallimentare 
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