TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE FALLIMENTI
Fallimento: n° 176/2015
attività di commercio ambulante su aree pubbliche a posteggio fisso
merceologico non alimentare (abbigliamento ed accessori)

AVVISO D’ASTA
Il curatore dott. Lodovico Tommaseo Ponzetta comunica che GIOVEDI’ 7 APRILE
2016 alle ore 10,00 in Oderzo (TV), Via Zanusso 17/3, presso il proprio studio,
procederà alla vendita, dei seguenti lotti con relativi prezzi base d’asta:
lotto 1) posteggio mercato n. 79 di 32 mq sito in comune di Azzano Decimo (PN), in
Piazza Libertà, per il mercato settimanale del lunedì, si evidenzia che attualmente la
ditta utilizza il posteggio n. 40 di 32 mq in Via Marconi in seguito ad una
riassegnazione dei posteggi compiuta dal comune di Azzano Decimo – prezzo base
d’asta Euro 2.000,00;
lotto 2) posteggio mercato n. 44 di 60,50 mq (dimensioni 11,00 x 5,50 m) sito in
comune di Codroipo (UD), in Via Giovanni Battista Candotti, per il mercato settimanale
del martedì - prezzo base d’asta Euro 8.000,00;
lotto 3) posteggio mercato n. 83 di 78 mq sito in comune di Pordenone, in Piazza XX
Settembre, per il mercato settimanale del mercoledì - prezzo base d’asta Euro
10.000,00;
lotto 4) posteggio mercato n. 105 di 36 mq (dimensioni 9,0 x 4,0 m) sito in comune di
Sacile (PN), in Campo Marzio, per il mercato settimanale del giovedì - prezzo base
d’asta Euro 10.000,00;
lotto 5) posteggio mercato n. 10 di 46 mq sito in comune di San Vito al Tagliamento
(PN), in Via Amalteo, per il mercato settimanale del venerdì - prezzo base d’asta Euro
8.000,00;
lotto 6) posteggio mercato n. 46 di 71,50 mq sito in comune di Pordenone, in Piazza
Giustiniano, per il mercato settimanale del sabato - prezzo base d’asta Euro 2.000,00;
lotto 7) n. 1 furgone Iveco Turbo Daily 35-10 cassone fisso, targato VE841859,
immatricolato nel 1991, n. 4 ombrelloni, n. 8 banchi per ambulanti con struttura in
alluminio, n. 1 registratore di cassa Wincor Nixdorf mod. Opportunity EJ matricola
fiscale n. 88020993 - prezzo base d’asta Euro 300,00;
lotto 8) circa n. 4.500 capi di abbigliamento assortiti (pantaloni, gonne, camicie,
bermuda, jeans, confezione varia, ecc.) - prezzo base d’asta Euro 2.000,00.

CONDIZIONI DI VENDITA
I beni vengono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano, senza alcuna garanzia e senza possibilità di qualsivoglia contestazione
presente e futura, anche in ordine ad ammanchi o differenze quantitative negative
e/o tipologiche riscontrabili rispetto ai dati di inventario siccome evidenziate nella
perizia dell’esperto.
La vendita deve considerarsi come forzata e quindi non soggetta alle norme
concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa
venduta; conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi o mancanza qualità o
difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non
considerati, anche se occulti, non conoscibili e comunque non evidenziati, non
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo.
Gli interessati all’acquisto dovranno presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento valido e del codice fiscale; per le società sarà necessario presentare
copia di Visura Camerale (emissione non inferiore a mesi tre) e documento identità del
legale rappresentante.
Si precisa che può partecipare all’asta persona fisica diversa dall’offerente ma dovrà
essere munita di procura speciale notarile.
In caso di unica offerta il Curatore aggiudicherà il/i lotto/i all’unico offerente. In caso
invece di pluralità di offerenti verrà indetta una gara tra gli stessi, che si terrà avanti al
Curatore, mediante offerte al rialzo con prezzo base non inferiore all’offerta più elevata
pervenuta. Il/I lotto/i verrà/anno provvisoriamente aggiudicato/i al miglior offerente alle
condizioni e secondo le modalità di vendita stabilite.
Il vincitore della gara, dovrà versare l’intero prezzo mediante assegno circolare
non trasferibile intestato a “FALLIMENTO N. 176/2015 – TRIBUNALE DI
TREVISO”.
Ai sensi dell’art.107 L. Fall. il Curatore comunicherà al Giudice Delegato ed al
Comitato dei Creditori, depositando in Cancelleria la relativa documentazione, l’esito
della procedura di vendita adottata. Decorsi dieci giorni dal deposito della predetta
documentazione senza che siano pervenute opposizioni, il Curatore potrà concludere la
vendita.
La vendita non si considera conclusa fino a quando l’intera procedura non sarà esaurita
per mancanza di opposizioni e con il decorso del tempo necessario a rendere il Curatore
capace di concluderla.
Il ritiro dei beni dovrà avvenire entro quindici giorni dalla conclusione della procedura
di vendita a cura e spese dell’acquirente previo pagamento dell’intero prezzo (oltre
IVA).
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla vendita, fiscali e non, saranno a carico
dell’acquirente, comprese quelle per imballaggio, ritiro, carico, trasporto e scarico
dei beni e per lo smaltimento di eventuali residui.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Curatore dott. Lodovico Tommaseo
Ponzetta al n.0422/718393 o via e-mail all’indirizzo l.tommaseo@studiotommaseo.it
indicando generalità, denominazione / ragione sociale, indirizzo e numero di telefonico.

