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IL TRIBUNALE DI PESCARA

 SEZIONE FALLIMENTARE 
GIUDICE DELEGATO:DOTT.SSA PAOLA FILIPPI




FALLIMENTO:_________________________


CURATORE:_________________________________



DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEI BENI MOBILI E 

DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ PRESCRITTE AL CURATORE EX ARTT.

 104/105/106  L.F.


Il  Giudice Delegato,

vista l’istanza con cui in data   ________________________ il Curatore del Fallimento in epigrafe chiedeva autorizzarsi la vendita dei beni mobili ivi menzionati;
ritenuta  la necessità di provvedere alla liquidazione del patrimonio mobiliare, così come esposto nell’istanza ;
rilevato l’espresso parere favorevole del comitato dei  creditori;
visti gli artt. 104, 105, 106, L.F.

                                                             AUTORIZZA
Il   Curatore a vendere i beni di cui all’istanza ad offerte private ( in n. _____lotti che verranno determinati  dal curatore), e ad un prezzo non inferiore a quello di inventario ovvero, se maggiore , al miglior prezzo risultante dalle proposte ricevute;
                                 
                                                             DISPONE
- che, quando perverrà la prima offerta il Curatore effettui, presso il proprio studio o presso il luogo di custodia dei beni, apposita gara fissandone la data;

 - che   contemporaneamente fissi la data entro la quale dovranno pervenire le offerte, sempre in busta  chiusa. ( Coloro che invieranno l’offerta entro il termine dovranno  essere presenti alla gara perché, dopo l’apertura delle buste saranno invitati a proporre offerte al rialzo su prezzo base questa volta determinato in base all’ offerta più alta tra quelle pervenute, a detta gara parteciperanno solo coloro che avranno proposto l’offerta entro il predetto termine)

- che , in mancanza di offerte entro il termine fissato, formalizzi la vendita in favore dell’unico offerente ;

- che   depositi in cancelleria la prova dell’avvenuta pubblicità  e processo verbale di raccolta delle offerte;

- che, entro venti giorni dal presente provvedimento, adotti ogni idonea forma di pubblicità  commerciale, per rendere nota la messa in vendita dei beni di cui all’istanza , tenuto conto della natura degli stessi , del prezzo di stima, della loro deteriorabilità, degli oneri connessi alla custodia ed alla rimozione;

- che,  in particolare,  venga   effettuata la pubblicazione presso uno o più periodici pubblicitari  a diffusione locale di almeno un annuncio, rivolto ad acquisire presso il pubblico degli interessati  le offerte di acquisto, contenente la descrizione sommaria dei beni della procedura , del loro prezzo minimo, delle modalità della vendita, con prova del rispetto del termine  da depositarsi successivamente in Cancelleria;

- che la medesima pubblicità sia adottata quando a seguito della prima offerta verrà indetta  la gara , 
che posteriormente alla conclusione delle operazioni liquidatorie autorizzate con il presente decreto l’esito  delle stesse sia comunicato, con sommario riferimento, al  G.D. nelle relazioni periodiche di cui all’art. 33 comma  4 L.F.
Manda al Cancelliere per idoneo avviso al Curatore.
Pescara,  lì 

IL CANCELLIERE                                                       IL GIUDICE DELEGATO

