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mercato immobiliare trento e PROVINCIA

FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – A.P.S.P.
Via B. De Finetti, 24 – 38123 Trento
Cod. Fisc.: 00443700224

La Fondazione Crosina-Sartori-Cloch
Affitta n. 8 alloggi e n. 10 garage
Varia metratura nel Comune di Trento tramite bando pubblico.
Il bando con tutte le informazioni, i requisiti di accesso e la
modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande, è
disponibile presso gli Uffici della Fondazione, in via B. De Finetti
n. 24 Trento - telefono 0461/923425 da lunedì a venerdì dalle ore
8.30 alle 12.30 (e-mail segreteria@fondazione-csc.it).

fatta 21/09

Il bando e la modulistica possono essere scaricati dal
sito della Fondazione www.fondazione-csc.it, sezione
Bandi e avvisi pubblici, oppure dal sito del Comune di Trento
www.comune.trento.it/Comune/Atti e albo pretorio.
Termine per la presentazione delle domande: lunedì 22 ottobre
2018 alle ore 12.30.

TRIBUNALE DI ROVERETO
CANCELLERIA FALLIMENTARE

PROCEDIMENTO: N. 09/2017 FALLIMENTO BENEDETTI SRL
GIUDICE DELEGATO: dott. Carlo Ancona
CURATORE FALLIMENTARE: dott.ssa Aida Ruffini

AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI e MOBILI
CON PROCEDURA COMPETITIVA EX ART. 107 L.F.
Si rende noto che il giorno 15/11/2018 ad ore 11.00, presso lo studio del
Curatore Fallimentare sito a Rovereto in Vicolo del Messaggero n. 11, si
terrà la procedura competitiva ex art. 107 L.F. per la vendita dei seguenti
beni immobili e mobili.
LOTTO UNO
Cessione ufficio e posti auto in Comune di Arcole (VR)
Partita 85 Foglio 10 - sub 19-48-49 - C.C. Arcole (VR)
Come da perizia geom. Gianni Lucchetta.
Prezzo base ribassato € 36.000 (con un ribasso del 49% rispetto al valore di
perizia), aumento minimo € 500.
LOTTO TRE
Cessione immobile allo stato grezzo e in corso di costruzione
P.ed 536/3, pp.mm. 8 e 186 C.C. Mezzolombardo (TN);
Come da perizia geom. Gianni Lucchetta.
Prezzo base d’asta ribassato € 200.000 (con un ribasso del 37% rispetto al
valore di perizia), aumento minimo € 10.000.
Per le modalità di partecipazione, la descrizione completa dei lotti e delle
perizie si veda l’avviso di vendita pubblicato sul sito http://www.tribunale.
rovereto.giustizia.it/, area VENDITE GIUDIZIARIE oppure rivolgersi al Curatore fallimentare dott.ssa Aida Ruffini, E-mail procedure@studioberg.it PEC
f9.2017rovereto@pecfallimenti.it
Rovereto, lì 21/09/2018
		
		

IL CURATORE FALLIMENTARE
dott.ssa Aida Ruffini

