
Tribunale di Cuneo – Fallimento n. 16/2018 
Avviso di vendita del lotto unico 

 
Il Fallimento n. 16/2018 comunica di aver ricevuto la seguente offerta irrevocabile d’acquisto cauzionata: 

- lotto unico: macchinari ed impianti, attrezzature, automezzi ubicati presso l’area sita a Caramagna Piemonte (CN), 
Strada Carmagnola n. 42, e partecipazione totalitaria in società di capitali: euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre Iva di 
Legge, oneri per il trasferimento dei beni ed oneri notarili; 

il tutto come meglio individuato negli elaborati redatti dai periti estimatori della procedura.  
La vendita del lotto unico, visto e piaciuto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a rischio e pericolo dell’acquirente, è 
fissata per il giorno 26.05.2021 alle ore 15,00, al prezzo minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00). 
Per quanto attiene alle modalità di espletamento della procedura competitiva si comunica che: 
- l’offerta dovrà essere recapitata al curatore fallimentare in modalità cartacea o telematica; nel dettaglio: 
o modalità cartacea: l’offerta, in busta chiusa (con sigla sui lembi di chiusura), all’esterno della quale deve comparire 

la dicitura “Tribunale di Cuneo - Fallimento n. 16/2018 - curatore fallimentare Dott. A.Martines – G.D. Dott. R.Magrì 
– 26.05.2021 ore 15,00”, deve essere depositata presso lo studio del curatore (Cuneo (CN), Corso Nizza . 22) entro 
le ore 12,00 del giorno 25.05.2021, allegando assegno circolare non trasferibile, intestato a “Fallimento n. 16/2018”, 
a titolo di cauzione, pari al 10% della somma offerta; 

o modalità telematica: l’offerta dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
cnf162018@procedurepec.it e la ricezione della stessa dovrà essere antecedente al termine fissato per il deposito 
delle offerte; nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura “Tribunale di Cuneo - Fallimento n. 16/2018 - curatore 
fallimentare Dott. A.Martines – G.D. Dott. R.Magrì - 26.05.2021 ore 15,00”; dovrà essere allegata la documentazione 
scannerizzata e non dovrà esservi alcuna ulteriore indicazione; per quanto attiene alla cauzione sussiste la possibilità 
di prestarla, nella misura del 10% della somma offerta, tramite bonifico bancario (le coordinate bancarie verranno 
fornite, in caso di necessità, dal curatore tramite posta elettronica certificata – quale descrizione dell’operazione 
occorre indicare “lotto unico – cauzione – 26.05.2021”). L’accredito sul conto corrente della procedura deve avvenire 
entro il termine per la presentazione delle offerte; 

- per entrambe le modalità, e per quanto attiene al contenuto dell’offerta, si rimanda al bando di vendita che potrà essere 
consultato sui portali www.aste.com, https://pvp.giustizia.it/pvp/ o richiesto, a mezzo posta elettronica certificata, al 
curatore; 

- in caso di ricezione di più offerte, entro il termine stabilito (25.05.2021 ore 12,00), si procederà, previa verifica della 
correttezza delle offerte formulate, con successiva gara, in forma orale, in data 26.05.2021 ore 15,00, sull’offerta più alta 
e con aumenti minimi prestabiliti in euro 1.000,00 (mille/00), secondo le modalità previste nel bando di vendita – per 
quanto attiene alle modalità di partecipazione all’asta si rimanda al bando di vendita. 

Per ulteriori informazioni contattare il curatore fallimentare dott. A. Martines (tel. 0171-690545 – pec: 
cnf162018@procedurepec.it) 
 

Il Curatore fallimentare 
Dott. Alberto Martines 
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