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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 
Sezione Fallimentare 

 

AVVISO  DI   VENDITA   IMMOBILIARE 

TERZO   ESPERIMENTO 

Si rende noto che, con provvedimento in data 3  agosto  2020,  il Giudice Delegato     

dr.ssa  Cristiana  Bottazzi  ha autorizzato il Curatore  a  procedere con la vendita senza 

incanto in un unico  lotto   dei  beni   immobili   appresi  fra le attività  del fallimento      

n. 3/2015  R.F.  di seguito descritto: 

 

LOTTO  8)  in comune di BIGARELLO  (MN) – fraz. Stradella, Via Marco Biagi n. 16 

- appartamento semiarredato, libero, piano 2, categoria A/2, classe 1, vani 3,           

rendita  € 178,18   

- autorimessa al  piano terra,  categoria C/6,  classe 3,   mq 15, rendita € 30,99 

entrambi censiti  al  Catasto Fabbricati  del Comune di  Bigarello (MN) al fg. 24,           

part. 626, sub 9 e 14. 

 

PREZZO   BASE   euro   42.400,00 

 

CONDIZIONI   DI   VENDITA 

 

• Ferma la descrizione che precede e di cui alla perizia in atti redatta   dall’ing. Luigi 

Cipriani,   il bene viene  venduto   nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con 

esonero della Curatela da  ogni responsabilità e garanzia per vizi e difetti. Sarà, 

pertanto,  compito degli interessati verificare con congruo anticipo lo stato dei beni. 

 

• Ogni offerente dovrà prestare cauzione mediante assegno circolare non trasferibile 

intestato a “Fallimento La Maison sas di arch. Rudari Egidio”   nella misura del 10% 

del prezzo offerto che non può essere inferiore a quello base, depositando offerta  

in busta  chiusa, redatta su carta da bollo di  € 16,00,   entro    le  ore  12.00  del   

giorno   6   NOVEMBRE   2020  presso lo studio del Curatore  in Verona – Via 

Roveggia 124/palazzina B - previo appuntamento telefonico al n. 045  8520010. 
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La busta dovrà presentare all’esterno la dicitura “Offerta d’acquisto per i beni del 

fallimento n. 3/2015  del Tribunale di Verona  -  lotto  n. 8)”. 

 

• L’offerta dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto, le generalità dell’offerente 

con copia di un documento d’identità valido, regime patrimoniale (se coniugato) ed 

eventuale partita IVA.  In caso di offerta presentata da Società deve essere 

depositato, in carta libera, certificato di iscrizione al Registro Imprese o Certificato 

Camerale. Si richiede procura notarile in caso di partecipazione a mezzo 

procuratore speciale. 

 

• Qualora vengano depositate più offerte,  il  Curatore  procederà ai sensi dell’art. 

573 c.p.c.  dando comunicazione a tutti gli offerenti  della gara che all’uopo sarà 

fissata nonché delle modalità. 

 

• L’aggiudicatario,  entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, dovrà versare il 

saldo del prezzo, al netto della cauzione, con assegno circolare intestato a 

“Fallimento La Maison sas di arch. Rudari Egidio”    da depositare presso  lo studio 

del  Curatore. In caso di mancato versamento del prezzo nel termine suddetto, la 

cauzione verrà incamerata. 

 

• Imposte, tributi, oneri e spese tutte, comprese le spese notarili per il rogito, sono a 

carico dell’aggiudicatario  nella  misura  vigente  all’atto del trasferimento, senza 

responsabilità per la Procedura in caso di variazioni intervenute dopo la 

pubblicazione  del presente avviso  e  senza diritto alla risoluzione della vendita. 

 

Ulteriori informazioni presso il Curatore, dr.ssa Anna Chiara Mazzi, con studio in 

Verona – via Roveggia 124 – tel. 045 8520010 – mail  studiomazzi.teodoro@gmail.com  

 

Verona,   7  settembre  2020                                                        IL    CURATORE 

                                                                                              dr.ssa   Anna Chiara Mazzi 
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