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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Fallimento n. 148/2019

INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE

Il curatore del Fallimento n. 148/2019 – Tribunale di Torino debitamente autorizzato
dal Giudice Delegato, intende procedere alla cessione pro soluto del credito
postergato per finanziamento infruttifero erogato dal socio Gruppo Helvetia
Immobili & Imprese Srl ora in fallimento nei confronti della società DOCILIA
GREEN BUILDING Srl del valore nominale di Euro 552.133,41=, al prezzo non
inferiore ad Euro 4.000,00= oltre oneri e spese.

Il Curatore
INVITA

alla presentazione di offerte migliorative, irrevocabili e cauzionate, mediante
deposito in busta chiusa recante all’esterno l’indicazione “Offerta Fallimento n.
148/2019”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 5 luglio 2021 presso
lo Studio Notarile Elisabetta MIRAGLIO, in Torino, via Principi d’Acaja n. 45 (CAP
10138 – tel. 011/06.66.941), 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, a mezzo
recapito diretto o altri mezzi idonei a consentirne l’acquisizione entro il termine
previsto, come disciplinato nel regolamento per la procedura competitiva di
cessione. A pena di inammissibilità, le offerte dovranno essere corredate da
cauzione pari al 10% del prezzo offerto, alternativamente accreditata mediante
bonifico bancario sul conto della procedura intestato al Fallimento GRUPPO
HELVETIA IMMOBILI & IMPRESE Srl c/o Credito Valtellinese s.c. – via XX
Settembre, 3 – Torino – Iban: IT19L0521601000000000001959, Swift: BPCVIT2S o
assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento 148/2019 - Gruppo
Helvetia”.
Il giorno martedì 6 luglio 2021 alle ore 15:00, alla presenza del Curatore e del
Notaio, in Torino, via Principi d’Acaja n. 45 (CAP 10138 – tel. 011/08.66.941), si
procederà all’apertura delle buste ai fini della eventuale successiva competizione,
assumendo come prezzo base quello più elevato tra le offerte ricevute, con
possibilità di rilanci, con conseguente individuazione dell’aggiudicatario provvisorio.
Qualora non pervengano offerte migliorative tale credito sarà aggiudicato al
soggetto che ha presentato l’offerta che ha dato impulso alla presente procedura
competitiva.
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Il Curatore ferma ogni eventuale altra determinazione del Giudice Delegato, sin da

ora

PRECISA CHE

- ogni onere relativo al procedimento di cessione (ivi compreso il verbale di apertura
buste e/o di aggiudicazione provvisoria) ed al trasferimento sarà a carico esclusivo
dell’acquirente definitivo;

- ogni interessato dovrà preventivamente prendere visione ed accettare
espressamente il regolamento per la procedura competitiva di cessione
(liberamente disponibile mediante accesso al sito internet
http://portalevenditepubbliche.giustizia.it), che disciplina analiticamente le
condizioni di ammissibilità delle domande, lo svolgimento della procedura
competitiva e le condizioni di cessione;

- il presente bando di cessione rappresenta esclusivamente un invito ad offrire
e non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 cod. civ., né
sollecitazione del pubblico risparmio.

Tutte le informazioni utili al bando di cessione sono reperibili telefonando allo
011/50.91.524 e sul sito www.ddea.it/vendite/mobili.

Torino, 7 giugno 2021

      Il Curatore

 Dario Dellacroce


