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mercato immobiliare trento e PROVINCIA

Tribunale Civile e Penale di Rovereto
Cancelleria Fallimentare

Procedimento: Immobiliare Voltino S.r.l.
Giudice Delegato: dott. Michele Cuccaro
Curatore: dott. Marco Bernardis

N. Proc.: 13/14

AVVISO DI VENDITA DI IMMOBILI CON PROCEDURA COMPETITIVA
Si rende noto che il giorno 05 ottobre 2020 ad ore 09.30, presso l’aula delle Pubbliche
Udienze del Tribunale di Rovereto (TN) in Corso Rosmini n. 65, si terrà la procedura
competitiva per la vendita dei seguenti 3 beni immobili (distinti in 3 lotti):
Lotto 1 – bene immobile *** Prezzo base: Euro 162.180,00 ***
Quota di 1/1 mapp. 4815; fabbricato con accessori adibito a uffici con parziale vista Lago,
sito in località Voltino via Vittorio Veneto n.5.
Offerta minima: Euro 121.635,00!
Lotto 3 – bene immobile *** Prezzo base: Euro 8.364,00 ***
Quota di 1/1 mapp. 11370; lotto di area sito in località Voltino posto in prossimità
dell’incrocio tra la via A. Volta e via Vittorio Veneto.
Offerta minima: Euro 6.273,00!
Lotto 4 – bene immobile *** Prezzo base: Euro 130.560,00 ***
Quota di 1/1 mapp. 12481; area adibita a deposito sita in via Tremalzo, originariamente
utilizzata come centrale per la produzione di calcestruzzo, mapp. 6041 e mapp. 6252;
striscia di terreno artigianale sito in località Valle di Bondo.
Offerta minima: Euro 97.920,00!
Per partecipare alla gara sarà necessario presentare offerta irrevocabile in busta chiusa
entro le ore 12.00 del giorno 02 ottobre 2020, presso l’Associazione Notarile Esecuzioni
e Attività delegate – ANEAD all’aula 1.13 Tribunale di Rovereto.

ROVERETO
in Piazza Loreto

recente ristrutturazione, apartamento di mq. 103 comm. composto da ingresso, cucina/soggior o,
localecaldaia, 2 camere, bagno,
locale lavanderia, 2 balconi, cantina. C.E. D. € 220.000

CROSANO DI BRENTONICO

in palazzina di recentissima costruzione miniappartamento con
cucina, soggiorno, camera, bagno, terrazzo con vitsa cantina.
€ 25.000 + mutuo

top casa immobiliare
t. 338.1202225

ROVERETO in Piazza Loreto
recente ristrutturazione, apartamento
di mq. 103 comm. composto da ingresso, cucina/soggior o, localecaldaia, 2 camere, bagno, locale lavanderia,
2 balconi, cantina. C.E. D. € 220.000

top casa immobiliare
t. 338.1202225

Il tutto come meglio descritto nell’avviso di vendita ex art 107 LF di data 31 luglio
2020 e nella perizia redatta dall’arch. Mario Serpelloni, entrambi disponibili su www.
tribunaledirovereto.net o presso ANEAD, stanza 1.13, Tribunale di Rovereto (TN) Corso
Rosmini 65 (tel. 0464 750120), oppure anche presso il curatore dott. Marco Bernardis
m.bernardis@studiobernardis.it (tel. 0464 030131).
Arco, 16 settembre 2020

***
Il curatore
Dott. Marco Bernardis

