
TRIBUNALE DI ORISTANO

Fallimento n. 2/2019

Il curatore fallimentare  Dott.ssa M. Margherita Zoccheddu con studio in Oristano, Via Einaudi n.19, nel 

fallimento n. 2/2019 reg. fall., in esecuzione del programma di liquidazione approvato, nel quale sono state 

previste le modalità per la liquidazione dell’attivo

AVVISA

che nelle date e nel luogo sotto indicati si terrà la vendita dei seguenti beni mobili usati, in unico lotto:

 N. 1 Frigorifero Frio;
 N. 1 Lavello cucina;
 N. 1 Pensile a tre ante;
 N. 1 Base + piano cottura;
 N. 1 Armadio a quattro ante;
 N. 2 Comodini;
 N. 1 Letto matrimoniale;
 N. 1 Armadio a due ante;
 N. 2 Comodini;
 N. 1 Lettino;
 N. 4 sedie con piedi in metallo;
 N. 1 tavolino;
 N. 1 base porta TV;
 N. 1 divanetto 3 posti;
 N. 1 divano 2 posti.

Prezzo base € 800,00  

La vendita avviene nello stato in cui i beni si trovano, in quanto nella valutazione si è tenuto conto del loro  

stato di beni usati. 

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità. 

Ogni onere derivante dall’asporto e trasporto dei beni oggetto di vendita sarà a carico dell’aggiudicatario.

La  vendita  è  fissata  per  il  giorno  29.07.2021 ore  16:30 presso  lo  studio  del  curatore  fallimentare  in 

Oristano, Via Einaudi n.19.

Le offerte di acquisto dovranno pervenire in busta chiusa indirizzata presso il medesimo studio entro le ore 

13:00 del 28.07.2021. 

La  busta chiusa contenente l’offerta dovrà contenere  esternamente l’indicazione che trattasi di offerta 

inerente la vendita del 29.07.2021. 

L’offerta dovrà contenere:

1. Il  cognome, nome, luogo e data di  nascita (oppure denominazione o ragione sociale se 

trattasi di soggetto diverso dalla persona fisica), codice fiscale, domicilio, recapito telefonico ed e-

mail del soggetto offerente;



2.L'indicazione dei dati della procedura fallimentare (Fallimento n. 2/2019 Tribunale di Oristano);

3. la descrizione del bene;

4. l'indicazione del referente della procedura;

5. la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

6. L’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo sopraindicato;

7. L’espressa dichiarazione di aver preso visione e accettato le modalità di vendita e tutto 

quanto indicato nel presente avviso.

All’offerta dovranno essere allegati:

 un assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento n. 2/2019 Tribunale di Oristano” per 

un importo pari  al  100% del  prezzo  base,  a titolo di  cauzione,  che sarà trattenuta in caso di 

successivo rifiuto dell’acquisto;

 una fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale dell'offerente;

 se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento da cui risultino i  

poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;

In caso di aggiudicazione l’offerente è tenuto al ritiro dei beni venduti, con spese a proprio carico, e al  

contestuale versamento del saldo prezzo  entro  15 giorni dall’aggiudicazione, ovvero nell’eventuale più  

breve termine indicato in offerta, pena la perdita della cauzione versata. 

In caso di più offerte valide, si procederà a gara informale sulla base dell’offerta più alta. Il lotto verrà  

definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.

In caso di mancata aggiudicazione l'importo versato a titolo di cauzione sarà restituito immediatamente agli  

offerenti non aggiudicatari.

Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara. 

------------

Maggiori  informazioni  potranno essere  richieste presso lo  studio del  curatore  fallimentare Dott.ssa M.  

Margherita Zoccheddu, in Oristano, via Einaudi 19, tel. 0783/212271, e-mail studio.zoccheddu@gmail.com 

e sul  Portale delle Vendite Pubbliche.

Oristano, lì 23 giugno 2021

Il curatore fallimentare

Dott.ssa  M. Margherita Zoccheddu


