
     

TRIBUNALE DI CAGLIARI 

AVVISO DI VENDITA FALLIMENTARE 

FALLIMENTO N. 95/2021  

 

Nell’ambito della procedura fallimentare n. 95/2021 Tribunale di Cagliari si procede alla vendita dei 

seguenti beni: 

 

1. VESPA PIAGGIO  

telaio ZAPM6830000009969, fabbrica/tipo Piaggio M68 3 00, data immatricolazione 02/08/2013, kW 8.50, 

classe/uso motociclo uso privato trasporto persone, cilindrata 124, alimentazione benzina, posti nr. 2.  

Prezzo di vendita € 2.100,00 (di cui IVA euro 169,85) + spese di trascrizione della vendita e 

cancellazione dei gravami. 

 

2. FIAT DAILY  

telaio ZCFC3594005874106, Fabbrica/Tipo Iveco 35/E4/ Scattolini Sciv, data immatricolazione 20/09/2011, 

kW 93.00, Classe/Uso autocarro uso privato trasporto cose, Carrozzeria cassone ribaltabile, Cilindrata 2287, 

Alimentazione gasolio, Peso complessivo 3500, posti n.ro 7, assi n.ro 2.  

Prezzo di vendita € 9.016,39 + IVA + spese di trascrizione della vendita e cancellazione dei gravami. 

 

Gli interessati dovranno trasmettere le offerte irrevocabili d’acquisto in busta chiusa presso lo studio del 

Curatore unitamente ad una cauzione pari al 10% del prezzo offerto da versarsi mediante assegno 

circolare non trasferibile intestato a “FALL. 95/2021 TRIBUNALE DI CAGLIARI”  

entro le ore 12:00 del giorno 30/05/2022. 

 

L’apertura delle buste avverrà presso lo studio del Curatore in Cagliari, via Sigmund Freud n. 6  

alle ore 16:00 del giorno 31/05/2022. 

 

Si invitano coloro i quali trasmetteranno le offerte d’acquisto a presenziare, nel rispetto delle  misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro,  all’apertura 

delle buste al fine di poter partecipare all’eventuale gara che, ove necessaria in caso di più offerenti, si 

terrà subito dopo la stessa apertura delle buste.  

Si precisa che la partecipazione non è obbligatoria per cui l’offerta sarà valida anche in assenza 

dell’offerente. 



 

Si invitano gli interessati a prendere visione del regolamento di vendita. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul portale delle vendite pubbliche www.pvp.giustizia.it, sul portale dei 

fallimenti del Tribunale di Cagliari www.fallimenticagliari.com, sul sito di annunci on-line sezione 

fallimenti ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari www.ilbaratto.com. 

 

Maggiori informazioni c/o il Curatore rag. Pierpaolo Calamida – telefono 070340222 (la mattina dal 

lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00) 

 
Il curatore 

            Rag. Pierpaolo Calamida 
 

   

http://www.fallimenticagliari.com/
http://www.ilbaratto.com/

