
 

TRIBUNALE DI MILANO 

II Sezione Civile 

Concordato Preventivo n. 279/13 ASSAGO 2006 SRL 

 

AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA 

Il Liquidatore Giudiziale Dott. Gianluca Muliari, con studio in Lainate (Mi), Viale Rimembranze, 

21/7, tel. 02.36541838 - fax 02.36541856, e-mail: gianluca@muliari.com 

-   visto l’art. 107 e segg. l.f.. 

AVVISA 

della vendita dei seguenti beni: LOTTO 23: in RHO (MI) – VIA PELLEGRINI 8 piena proprietà di un 

box auto singolo di mq 17 sito al piano S1 e di una cantina non pertinenziale di mq 7 sita al piano 

S2. I beni immobili sono identificati in catasto come segue: 

- Autorimessa: foglio 25, mappale 498, subalterno 76, categoria C/6, classe 5, piano S1, superficie 

catastale 17 mq , reddito € 77,26 

Stato occupativo: libero 

- Cantina non pertinenziale: foglio 25, mappale 498, subalterno 30, categoria C/2, classe 2, piano 

S2, superficie catastale 7 mq , reddito € 23,86 

Stato occupativo: libero 

 

Data della vendita: 18.07.2020 ore 10:00; 

Prezzo base:€ 4.800,00 oltre iva di legge; offerta minima: € 4.800,00 oltre iva di legge; 

Rilancio minimo: € 100,00 oltre iva di legge; 

la vendita si terrà presso lo studio del Liquidatore Giudiziale sito in Lainate (Mi), Viale 

Rimembranze, 21/7. 

Deposito cauzionale: 10%. 

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima reperibile sul sito Internet del Tribunale, che 

deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che 

concerne l’esistenza e consistenza dei beni, nonché l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi 

titolo gravanti sugli stessi. 

La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni della vendita sono regolate 

dalle “Condizioni uniformi di vendita competitiva” allegate al presente avviso. 

Maggiori informazioni sulla vendita e per visite in loco contattare il Liquidatore Giudiziale Dott. 

Gianluca Muliari, con studio in Lainate (Mi), Viale Rimembranze, 21/7, tel. 02.36541838 - fax 

02.36541856, e-mail: gianluca@muliari.com. 

Lainate, 14/05/2020 

Il Liquidatore Giudiziale 

DOTT. GIANLUCA MULIARI 

 


