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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRENTO
CANCELLERIA FALLIMENTARE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRENTO
CANCELLERIA FALLIMENTARE

FALLIMENTO: N. 25/2014

FALLIMENTO: N. 61/2017

AVVISO DI VENDITA CON PROCEDURA COMPETITIVA
SENZA INCANTO – 4° TENTATIVO

AVVISO DI VENDITA CON PROCEDURA
COMPETITIVA SENZA INCANTO

Si rende noto che il giorno 22/10/2018 ad ore 15:00 presso lo Studio del
Curatore Fallimentare dott.ssa Cristina Odorizzi, Piazza Navarrino n. 13,
38023 Cles (TN), si procederà alla vendita con procedura competitiva
dei seguenti beni:

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa anonima presso lo Studio del Curatore Fallimentare dott.ssa Cristina Odorizzi,
Piazza Navarrino n. 13, 38023. Cles (TN), entro le ore 12 del giorno
19/10/2018.
Per le modalità di deposito delle offerte e maggiori informazioni rivolgersi
al Curatore Fallimentare dott.ssa CRISTINA ODORIZZI con Studio in
Cles (TN), Piazza Navarrino n. 13 (telefono 0463/424490) o consultare
l’ordinanza di vendita e perizie di stima sui siti Internet: www.tribunale.
trento.it; www.tribunaleditrento.net; www.asteonline.it.

Si rende noto che il giorno 06/11/2018 ad ore 14:30 presso lo Studio
del Curatore in Cles (TN), Piazza Navarrino, 13, si procederà alla
vendita con procedura competitiva senza incanto dei seguenti
beni:
LOTTO UNICO
A. Mobili d’ufficio, arredi, tendaggi e simili
Euro 2.236,00
B. Macchinari e attrezzature
Euro 560,00
C. Rimanenze di materie prime (stoffe e simili) e di beni finiti
(abiti da sposa e accessori)
Euro 3.374,40
Prezzo complessivo base asta Euro 6.170,40 (seimilacentosettanta/40);
aumento minimo in caso di gara Euro 500,00 (cinquecento/00).
La vendita è soggetta ad imposta sul valore aggiunto, come per
legge.
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa
allo Studio del Curatore sito in Cles (TN), Piazza Navarrino, 13 entro le ore 12 del giorno 05/11/2018. Per le modalità di deposito
delle offerte e maggiori informazioni rivolgersi al Curatore dott.
ssa CRISTINA ODORIZZI con Studio in Cles (TN), Piazza Navarrino
n. 13 (telefono 0463/424490) o consultare l’ordinanza di vendita e la perizia di stima sul sito Internet del Tribunale di Trento:
www.tribunale.trento.it.

Trento, 04.09.2018

Trento, 11 settembre 2018

LOTTO UNICO
Piena proprietà delle pp.ed. 453 e 472, cat. D/10, p.f. 436 e 438 (stalla
in disuso, deposito coperto, due particelle fondiarie di mq catastali
2258 in zona D3, aree produttive del settore secondario), C.C. Javrè,
della società Autocentro Rendena s.n.c. di Pollini Osvaldo & C. in
fallimento, il tutto come dettagliato in perizia.
Prezzo base Euro 60.000,00 (sessantamila/00); aumento minimo in
caso di gara euro 1.000,00 (mille/00).
La vendita è soggetta ad imposta sul valore aggiunto in quanto
dovuta sui terreni edificabili ed in quanto relativamente all’edifico il
fallimento intenda optare per l’applicazione dell’Iva, ferme restando
imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura in cui dovute.

da passare a

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRENTO
CANCELLERIA FALLIMENTARE

FALLIMENTO: N. 87/2015

AVVISO DI VENDITA CON PROCEDURA COMPETITIVA
SENZA INCANTO III TENTATIVO
Si rende noto che il giorno 20/11/2018 ad ore 14:00 presso lo Studio del
Curatore Fallimentare, dott.ssa Cristina Odorizzi, sito in Piazza Navarrino,
13, Cles (TN), si procederà alla vendita con procedura competitiva senza
incanto dei seguenti beni:
LOTTO UNICO
Piena proprietà della p.ed. 5594, p.m. 2 cat. D/8 in C.C. Trento, capannone artigianale con annessa officina e uffici e piazzale consortile adibito a parcheggio in zona artigianale sud di Trento, come
dettagliato in perizia.
Prezzo base Euro 247.360,00 (duecentoquarantasettemilatrecentosessanta/00);
aumento minimo in caso di gara euro 5.000,00 (cinquemila/00).
La vendita è soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale, come per legge.
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa allo
Studio del Curatore Fallimentare, dott.ssa Cristina Odorizzi, sito in Piazza Navarrino, 13, Cles (TN), entro le ore 12:00 del giorno 19/11/2018.
Per le modalità di deposito delle offerte e maggiori informazioni rivolgersi al Curatore dott.ssa CRISTINA ODORIZZI con Studio in Cles (TN),
Piazza Navarrino n. 13 (telefono 0463/424490) o consultare l’ordinanza
di vendita, la perizia di stima e l’istanza di vendita beni mobili sul sito
Internet del Tribunale di Trento: www.tribunale.trento.it.
Trento, 18 settembre 2018

