7 giugno 2018

mercato immobiliare trento e PROVINCIA

Tribunale Civile e Penale di Trento
CANCELLERIA FALLIMENTARE

PROCEDURA: N. 93/2015 Reg. Fall.
GIUDICE DELEGATO: dott.ssa Monica Maria Attanasio
CURATORE FALLIMENTARE: dott. Tiziano Romito

AVVISO DI VENDITA AZIENDA
Si rende noto che, il giorno 26 luglio 2018 ad ore 10.00, presso lo Studio del
curatore fallimentare in Trento Via Paradisi n.15/2, innanzi il dott. Tiziano
Romito, assistito da n. 2 testimoni, si terrà il tentativo di vendita con procedura
competitiva, dell’azienda industriale
“F.LLI BATTISTI CARPENTERIA IN LEGNO SRL”
non comprensiva dell’immobile p.ed. 724 e pertinenze in C.C. Torcegno.
UNICO LOTTO
Azienda Carpenteria in Legno in Torcegno – Via Mulini 3.
Nelle consistenze di cui alla perizia di stima pubblicata.
Prezzo base € 86.500,00.
Aumento minimo: € 5.000,00.=
Le condizioni di vendita e la perizia di stima, sono visionabili al sito internet
www.fallimentitrento.com sezione Dataroom fallimenti e nel Portale delle Vendite
Pubbliche. Gli interessati, entro le ore 12.00 del 25 luglio 2018, devono depositare,
presso lo Studio del curatore in Trento Via Paradisi 15/2 Tel. 0461.980477, offerta
di acquisto in busta chiusa, con indicata la data della vendita ed il nome della
procedura, senza altre indicazioni. Nella busta oltre all’offerta ed ai dati dell’offerente,
va unito, per cauzione, assegno circolare non trasferibile intestato al fallimento,
per un importo pari al 10 % del prezzo offerto.
Per ogni informazione presso lo Studio Dott. Tiziano Romito Tel.0462 502077,
e-mail: segreteria@studioromito.191.it, e-mail pec: f93.2015trento@pecfallimenti.it,
non presso la cancelleria.
Trento, lì 30/05/2018
		
		

IL CURATORE FALLIMENTARE
Dott. Tiziano Romito
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VENDITE GIUDIZIARIE
TRIBUNALE DI TRENTO

www.tribunale.trento.giustizia.it e www.astalegale.net oppure 848.800.583

Abitazioni e box
BESENELLO - VIA SAN GIUSEPPE - Iniziativa immobiliare in corso relativa
al completamento di un FABBRICATO RESIDENZIALE denominato “Condominio Alba”, in un’area di espansione di recente edificazione. Allo stato
attuale risulta parzialmente eseguito il solo piano interrato per le componenti
relative a fondazioni e muri in elevazione, la relativa concessione edilizia
scade il 12 marzo 2019. Prezzo base Euro 252.000,00. Vendita senza incanto 03/07/18 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Monica Attanasio. Liquidatore Giudiziale Dott. Giulio Quaresima tel. 0461233999. Rif. CP 16/2013 TN559664

Immobili industriali e commerciali,
strutture turistiche
MOENA (TN) - COMPENDIO IMMOBILIARE composto da 5 piani fuori terra ed 1 interrato, categoria tre stelle superior, composta da 33 stanze, di cui
3 sono bilocali con soggiorno destinate a suite, con una capienza totale di
60 posti, completa di macchinari, impianti ed arredi, con particelle fondiarie
pertinenziali. L’hotel dispone di giardino e ampio parcheggio. Tale struttura risulta attualmente in esercizio a seguito di contratto di affitto di azienda
rinnovabile annualmente. Depandance: villetta unifamiliare composta di 3
piani (2 f.t. e 1 interrato). La depandance è oggetto di contratto di locazione,
scadenza il 9 maggio 2019.Prezzo base Euro 3.765.500,00. Vendita senza
incanto 24/07/18 ore 10:00. G.D. Dott.ssa Monica Attanasio. Liquidatore
Giudiziale Dott.ssa Cristina Scartezzini tel. 0461820479 - info@studioscartezzini.it. Rif. CP 42/2014 TN557004
TRENTO - VIA PROVINA, 18 - LOTTO 1) CAPANNONE PRODUTTIVO
con uffici e terreno antistante di pertinenza. Prezzo base Euro 290.000,00.
LOTTO 2) CAPANNONE PRODUTTIVO. Prezzo base Euro 100.000,00.
Vendita senza incanto 24/07/18 ore 15:00. G.D. Dott.ssa Monica Attanasio.
Tutte le informazioni potranno essere richieste al Curatore Fallimentare,
dott. Pasquale Mazza, con studio in Trento, Via Herrsching n. 24, telefono 0461/909160 – fax 0461/909168 – email: info@studio-mazza.com. Rif.
FALL 83/2014 TN557117

