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TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Concordato Preventivo n. 1/2013

AVVISO PER LA PROCEDURA COMPETITIVA
DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

Il Liquidatore Giudiziale dott. Alberto Miglia, debitamente autorizzato,

DISPONE LA VENDITA

della seguente unità immobiliare: locale ad uso magazzino, sito in Genova, vico Denegri

n. 24R.

1) Oggetto della procedura competitiva è la vendita dell’unità immobiliare

infradescritta, intestata alla società AMBER Srl già esercente l’attività d’impresa in

ambito edilizio ed ammessa alla procedura di concordato preventivo omologato con

decreto del 3 aprile 2014;

2) Trattasi di un’unità immobiliare sita nel centro storico di Genova, meglio descritta

nella relazione di stima del 25.11.2013 e successive integrazioni del febbraio 2015

e 1.12.2015, redatte dal geom. Andrea Ferri, che sono disponibili e potranno essere

liberamente esaminate dagli interessati mediante accesso al sito

www.ddea.it/vendite/immobili.

Nello specifico:

 LOTTO 3: locale ad uso magazzino (piano seminterrato), avente una
superficie catastale di circa 50 mq.;

3) Prezzo base d’asta ribassato:

IMMOBILI IN GENOVA

LOTTO FOGLIO PART. SUB.
Z.C. CAT. CLASSE CONSISTENZA RENDITA SUL INDIRIZZO PIANO INT.

VANI/mq mq

3 83 90 11 1A C/2 7 mq. 50 204,00 50,00 vico Denegi, n. 24R 1S  - 5.700,00

PREZZO
BASE D'ASTA

4) Le operazioni di vendita si svolgeranno con l’assistenza del notaio designato dal
liquidatore giudiziale, dott.ssa Elisabetta Miraglio, il giorno giovedì 28 ottobre
2021, alle ore 15:00, presso lo studio del predetto notaio, in Torino, via Principi

d’Acaja n. 45 (tel. 011/08.66.941);

5) Il sottoscritto liquidatore giudiziale:
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a) invita ogni soggetto interessato a partecipare alla procedura competitiva,

precisando che le domande di partecipazione dovranno essere presentate

presso lo studio del notaio predetto in orario dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00

alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00 ed il venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 12:30, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno mercoledì 27 ottobre
2021;

b) fa presente che ogni interessato dovrà preventivamente prendere visione ed

accettare espressamente il regolamento di vendita (liberamente disponibile

mediante accesso al sito www.ddea.it/vendite/immobili), che disciplina analiticamente

le condizioni di ammissibilità delle domande, lo svolgimento della procedura

competitiva e le condizioni di vendita.

Torino, 20 settembre 2021

   Il Liquidatore Giudiziale

  dott. Alberto Miglia


