
 

 

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 09/01/2019 
- visto l’art. 107 e segg. l.f. 

AVVISA 
della vendita del seguente bene sito Sesto San Giovanni via Cesare Pavese e via XXIV Maggio: 
LOTTO 1: piena proprietà posti auto  1° e 2° piano sotterraneo. 
Identificato in catasto:  foglio 37, particella 189 sub 854, 855, 865, 866, 867, 868, 886, 887, 
888, 889, 890, 891, 892, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 68, 95, 96, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 
818, 819, 820, 821, 822, 823, 993, 994 e 995 (al piano primo interrato); 705, 706, 843, 844, 
845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852,  893,894,895,896,897,898,899,900,901,  902,903,904, 
905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925, 
926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946, 
947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967, 
968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987, (al 
piano secondo interrato);  e foglio 37 particella 185 sub 789, 802, 806, 807,790,791,792, 
793,794,795,796,797,798,799,800,801,808,809,811, 814, 822,823,824,825,826 e  827.    
Classe energetica:  certificazione non presente. 
 

  Offerta minima: 290.000,00 
Data della vendita:  11/04/2019 ore  15.00 
Prezzo base: € 290.000,00; 
Rilancio minimo € 10.000,00 
 
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 10/04/2019 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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Il conto corrente del fallimento su cui effettuare il versamento della cauzione tramite bonifico 
bancario è il seguente: “FALL. 1076/14  NUOVO CENTRO DIREZIONALE SRL IN LIQUIDAZIONE” con  
IBAN: IT24D0100501773000000002866. 
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, 18/01/2019 

Il Curatore 
                                                                                                                         dott.ssa  Barbara Pravettoni
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