
FALLIMENTO N. 124/2017 R.G. 

PROCEDURA COMPETITIVA 
      
Il curatore del Fallimento numero 124/2017 comunica che il Giudice Delegato ha 
autorizzato lo svolgimento di una procedura competitiva riguardante la vendita sul mercato 
delle quote di partecipazione acquisite all’attivo fallimentare, distinte in numero due lotti  
come di seguito esposto: 

- LOTTO 1: al prezzo base di Euro 3.000,00 =. 
� quota di partecipazione nella 3 VALLI S.R.L  (C.F.: 09571960013) del valore nominale di 

Euro 3.000,00 =, pari al 20,34% del capitale sociale;  

- LOTTO 2: al prezzo base di Euro 500,00 =. 
� quota di partecipazione nella G.A.L. ESCARTONS E VALLI VALDESI S.R.L. (C.F.: 

08435750016) del valore nominale di Euro 500,00 =, pari al 0,86% del capitale sociale. 

Il curatore 
INVITA 

alla presentazione di offerte di acquisto per i singoli lotti , irrevocabili e cauzionate, 
mediante deposito, in busta chiusa recante all’esterno l’indicazione “RISERVATA - Offerta 
Fallimento n. 124/2017 – quota di partecipazione – LOTTO n. …”, dal giorno lunedì 9 
settembre 2019  al giorno martedì 15 ottobre 2019  entro e non oltre le ore 12,00,  
presso lo studio del curatore, in Torino, via San Dalmazzo n. 24 (tel. 011/50.91.524 – fax 
011/50.91.535 - orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 
18,00), a mezzo recapito diretto o altri mezzi idonei a consentirne l’acquisizione entro il 
termine previsto. A pena di inammissibilità, le offerte dovranno essere corredate da 
cauzione pari al 10% del prezzo offerto, mediante assegno circolare non trasferibile 
intestato a “Fallimento n. 124/2017”. 
Il giorno martedì 15 ottobre 2019 alle ore 15,00 , avanti il curatore, si procederà 
all’apertura delle buste e all’esame delle offerte di acquisto pervenute, con individuazione 
delle offerte ritenute ammissibili in quanto conformi alle previsioni contenute nel bando di 
vendita. La gara verrà aperta sui singoli lotti, assumendo come prezzo base quello più 
elevato tra le offerte ricevute, con possibilità di rilanci dell’importo che verrà stabilito dal 
curatore, con conseguente individuazione del contraente. 

Il curatore, ferma ogni eventuale altra determinazione del Giudice Delegato, sin da ora 

PRECISA 

- che i beni oggetto di cessione saranno trasferiti nello stato di fatto in cui si trovano, 
noti all’acquirente, senza il rilascio di garanzie di sorta da parte della Procedura 
venditrice; 

- che ogni onere relativo al procedimento di vendita, al trasferimento (spese notarili) ed 
all’eventuale cancellazione dei gravami, sarà a carico esclusivo dell’acquirente; 

- che il presente avviso 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 all’avviso di vendita sono reperibili telefonando allo 011/50.91.524 e sui 
siti www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.tribunale.torino.giustizia.it e 
www.portalevenditepubbliche.giustizia.it, nonché sul sito internet appositamente predisposto dallo 
scrivente curatore www.ddea.it/vendite/mobili. 
 
Torino, 26 luglio 2019 

         Il Curatore Fallimentare 
             (Dario Dellacroce) 


