TRIBUNALE DI FIRENZE
Cancelleria fallimentare
FALLIMENTO N.63/14–IMPRESA DR. ING. GIOVANNI TOGNOZZI S.P.A.
GIUDICE Dott.ssa Silvia Governatori.
CURATORE Dott. Alessandro Torcini
*****
AVVISO DI VENDITA PARTECIPAZIONI SOCIALI E CREDITI
Il giorno 14 gennaio 2019 alle ore 10,00, dinanzi al curatore
presso il suo studio posto in Empoli – Via Giuseppe del Papa
n. 125, avrà luogo la procedura competitiva nella forma del
pubblico incanto per la cessione del credito di seguito meglio
descritto, secondo le modalità nel proseguo esposte.
DESCRIZIONE
Credito del valore nominale di euro 109.080,34 vantato nei
confronti della società MYLAB S.r.l.

- con sede in

Piazza

della Stazione 2 – Firenze - Capitale sociale euro 100.000,00
i.v. - Codice fiscale e numero iscrizione R.I. 05079040480.
PREZZO BASE D’ASTA, AUMENTO MINIMO, SALDO PREZZO
PREZZO BASE D’ASTA

Euro 35.000,00.=

AUMENTO MINIMO

Euro

1.000,00.=

VERSAMENTO SALDO PREZZO: al rogito notarile.
CONDIZIONI DI VENDITA
La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia
per vizi o mancanza di qualità ex art. 2922 c.c., né potrà
essere revocata per alcun motivo.
Il credito é posto in vendita senza garanzie di solvibilità
ed è esclusa, ai sensi dell’art. 1266 del Codice Civile, la
garanzia della sua esistenza.
La

procedura

è

esplicitamente

dispensata

dal

produrre

qualsiasi documentazione a supporto.
La

partecipazione

alla

procedura

competitiva

di

vendita

comporta accettazione delle condizioni di vendita.
Farà

carico

dei

partecipanti

dimostrare

la

loro

identità

personale e i poteri di firma in caso di offerta per conto di
società o ente.
La partecipazione all’incanto comporta l’obbligo di offrire il
prezzo base con l’aumento minimo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INCANTO E AGGIUDICAZIONE
Chi intende partecipare all’incanto deve presentare domanda di
partecipazione in carta libera non più tardi della data

e

dell’ora fissata per l’incanto.
L’incanto si svolgerà a cura del curatore presso il suo studio
posto in Empoli nella data ed all’orario sopra indicati.
Modalità di aggiudicazione: allorché sia trascorso un minuto
dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, il
bene sarà aggiudicato all’ultimo offerente.
Per quanto non disposto, si applicano, in quanto compatibili,
le

norme

del

codice

di

procedura

civile

relative

all'espropriazione forzata dei beni mobili.
AVVERTENZE SPECIALI
Si rende noto che è stata presentata un’offerta d’acquisto per
il prezzo di euro 35.000,00.
Tale

offerente

è

ammesso

di

diritto

all’incanto

senza

l’obbligo di domanda e senza obbligo dell’aumento minimo. Nel
caso

in

cui

all’incanto

nessuno

offrisse

almeno

l’aumento

minimo, si procederà all’accettazione di tale offerta.
TRASFERIMENTO DEI BENI
L'aggiudicazione é comunque provvisoria e non produrrà alcun
effetto fino al momento in cui non sarà andato a buon fine il
pagamento del saldo prezzo ed il G.D. non abbia apposto il
visto alla comunicazione degli esiti ex art. 107 L.F..
REGIME FISCALE ED ALTRI ONERI DI VENDITA
Gli

oneri

fiscali

aggiudicazione

sono

e

tutte
a

le

carico

altre

spese

di

vendita

dell'aggiudicatario

ed

nessuna

esclusa.
*

*

*

*

Maggiori informazioni possono essere fornite presso lo studio
del curatore Dott. Alessandro Torcini (tel. 057172755) e mail
torcini@dottoricommercialisti.it
www.tognozzi.com.

e

sul

sito

della

procedura

