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TRIBUNALE DI NAPOLI  

Fallimento n. 107/2021 

GD. Dott. Marco pugliese 

 

AVVISO DI VENDITA DI BENE MOBILE REGISTRATO CON PROCEDURA 

COMPETITIVA 

Il curatore fallimentare Avv. Francesca Paola Rinaldi, 

RENDE NOTO 

 

che il giorno 18 novembre 2022, alle ore 12.00 presso lo studio dello stesso, sito 

in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 24, davanti a sé assistito da n. 2 testimoni, 

si terrà la vendita con procedura competitiva del seguente bene: 

Autovettura Mercedes Classe B 170 

targato CX 523 TM, immatricolato il 18.10.2005. 

PREZZO BASE: € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA. 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa recante la 

scritta: “Offerta per l’acquisto di beni relativi al fall.to n. 107/2021” presso lo 

studio Professionale del Curatore sito in Napoli Via Domenico Morelli n. 24, con 

consegna da effettuarsi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, entro 

e non oltre il giorno 17 novembre 2022 alle ore 16.00, allegando assegno 

circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo offerto, intestato a “Fallimento 

n. 107/2021 – Tribunale di Napoli- in persona del Curatore”. 

L’offerta dovrà altresì contenere: 

l luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio o 

la residenza dell’offerente, il recapito telefonico, l’indirizzo PEC (ove esistente) 

o e-mail, con accluse copie fotostatiche del documento di identificazione e del 

codice fiscale; 

rente agisce quale legale rappresentante, dovrà essere allegato il 

documento di identità del legale rappresentante e la visura camerale 

aggiornata; 
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prezzo di base, inteso al netto di spese e imposte, indicato nel presente avviso, 

a pena di inefficacia; 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE 

Il Curatore procederà all’espletamento della gara, mediante l’esame ed il 

confronto delle offerte, che dovranno essere obbligatoriamente di importo pari 

al prezzo base, oppure in aumento rispetto a quest’ultimo. In presenza di una 

sola offerta valida, si darà luogo all’aggiudicazione in favore dell’unico offerente. 

Nel caso di più offerte valide si procederà alla gara sulla base dell’offerta di 

acquisto più alta, mediante offerte scritte irrevocabili in unico aumento da 

effettuarsi nel termine di tre minuti dall’apertura della gara. 

Il bene verrà provvisoriamente aggiudicato al maggior offerente. 

Ai partecipanti non aggiudicatari verrà restituita la cauzione al termine della 

gara. 

Delle operazioni di vendita verrà redatto verbale sottoscritto dal Curatore e 

dall’aggiudicatario. 

Il saldo prezzo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 15° giorno dalla data 

di aggiudicazione provvisoria, pena la decadenza dall'aggiudicazione e perdita 

della cauzione versata. 

In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine sopra indicato, 

l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dal Giudice Delegato. 

Successivamente alla riscossione dell’integrale pagamento, il Curatore 

procederà a richiedere al GD l’ordine di cancellazione dei gravami pendenti sul 

bene oggetto di vendita ex art 108 co 2 L.F. 

Gli oneri (spese per passaggio di proprietà, cancellazione gravami e iscrizioni, 

cancellazione trascrizione sentenza di fallimento) ed ogni altra attività materiale 

successiva alla vendita (trasporto, ecc.) sono posti a carico dell'aggiudicatario. 

CONDIZIONI DI VENDITA 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene suindicato. 

La vendita si deve considerare come forzata e quindi non soggetta alle norme 

concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata 

per alcun motivo. 

REPERIBILITA’ DEL BANDO 
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Il presente avviso verrà pubblicato: 

- sul Portale vendite pubbliche; 

- sul sito ilcaso.it. 

-sul sito Subito.it 

Per ulteriori informazioni e dettagli, per prendere visione del bene, contattare il 

curatore fallimentare al seguente numero: 

081.2457510. 

 

Il curatore 

Avv. Francesca Paola RINALDI 


