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22 marzo 2018

mercato immobiliare alto adige
VENDITA IMMOBILIARE
FALLIMENTO AGRICOMMERCIO BASSA ATESINA
di Oberrauch Lorenz & Co. S.a.s.
Fall. N. 30/2017 Tribunale di BOLZANO

Con provvedimento del 13.03.2018 il Giudice Delegato ha autorizzato la vendita
competitiva dei seguenti beni immobili
LOTTO UNICO
• (Nuda proprietà) p.ed. 751/1 C.C. Caldaro, P.M. 1 (appartamento)
• (Piena proprietà) p.ed. 1774, C.C. Caldaro (fabbricato per attività commerciali);
• (Nuda proprietà) p.ed. 2350 C.C. Caldaro (chiosco con ampia area cortilizia).
• (Nuda proprietà) pp.ff. 5166/6 e 5266/10 (strada accesso e piazzale manovra/parcheggio)
Il curatore è a disposizione per un sopralluogo dell’immobile, previo appuntamento telefonico.
Le offerte irrevocabili in busta chiusa devono essere presentate entro il
19.04.2018 ore 12.00, presso lo studio del curatore, avv. Laura Giramonti, in
Bolzano, Via Mendola 2/B.
Il prezzo minimo è € 350.000,00.-. oltre alle imposte di registro.
La cauzione pari al 10% dell’importo offerto, deve essere allegata all’offerta
con assegno bancario intestato a “Fallimento Agricommercio Bassa Atesina
di Oberrauch Lorenz S.a.s.”, in difetto l’offerta non potrà essere considerata.
Nel caso di più offerte il 20.04.2018 ad ore 11.00 nell’ufficio del curatore, avv.
Laura Giramonti, in Bolzano, Via Mendola 2/B., si terrà una gara.
L’assegnazione avverrà con il consenso del comitato dei creditori e del Giudice
Delegato in favore dell’offerta più alta.
Pagamento del prezzo entro 60 gg. dall’assegnazione e passaggio di proprietà
con decreto del Giudice.
Il curatore, avv. Laura Giramonti, con studio in Bolzano, Via Mendola 2/B,
tel. 0471.282335 mail info@avvocato.giramonti.com rimane a disposizione
per ulteriori chiarimenti.
Il curatore
Avv. Laura Giramonti

Tribunale di Bolzano
Procedimento NRG 144/2016
Giudice: dott.ssa Francesca Bortolotti
Il sottoscritto avv. Rainer Graf nominato delegato alla vendita dal Giudice dott.ssa
Francesca Bortolotti, mette in vendita il seguente immobile sito in Cortaccia Sulla
Strada Del Vino (BZ) – Breitbach 16:

esempio

LOTTO 1: (lotto unico)
Quota intera della:
• pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 576 in PT 1850/II CC Cortaccia (capannone industriale
composto a officina e uffici con una superficie commerciale di 446,87 nonché
magazzino al secondo piano con una superficie commerciale di 135,18 mq, per
la quota di 100/100 di piena proprietà);
Prezzo base rilevante per l’istanza di assegnazione del creditore: Euro € 335.000,00.
offerta minima valida Euro 251.250,00, rilancio minimo Euro 5.000,00.
Vendita giudiziaria in data 26/04/2018, ore 10.30
Per informazioni e per visionare l’immobile contattare il custode avv. Rainer Graf,
tel. 0471/973535, Fax 0471/977878, e-mail: rainer.graf@campostrini-graf.it

