
Tribunale di Nocera Inferiore 

Sezione Fallimentare

G.D. DOTT.SSA BIANCA MANUELA LONGO 

FALLIMENTO   N. 88/2014

AVVISO DI VENDITA  DI BENE MOBILE REGISTRATO 

CON  SUCCESSIVA GARA 

Il sottoscritto avv.  Maria Della Porta, con studio in Salerno  alla Trav. 

F. Conforti, 10 , nella qualità di curatore del fallimento in epigrafe, 

giusta autorizzazione  del GD del 24/11/2018,  formula invito a 

proporre offerte di acquisto in relazione a bene mobile appresso 

indicato 

1) Descrizione e consistenza del bene 

1- Autovettura Lancia PHEDRA 2.2 MJT immatricolata il 12/6/2009 

indicata al punto A04 della perizia di stima e riprodotta nelle fotografie  

n.ro 117/118,  FERMA DA FINE ANNO 2014. 

Con consegna  del bene entro 15 giorni  dall’integrale pagamento del 

prezzo e DALLA SOTTOSCRIZIONE  DELL’ATTO DI ACQUISTO. 

Tutte le  spese di trasferimento, trasporto, nulla escluso ed eccettuato 

sono   a carico dell’acquirente.

La perizia di stima, già depositata in atti, costituisce parte integrante 

della presente istanza.

PREZZO BASE  € 1.898,44 , OLTRE IVA.  

2) Modalità di trasmissione delle offerte 

Le offerte vanno consegnate  entro le ore 12:00 del giorno 29 

GENNAIO 2019   in busta chiusa presso la Cancelleria 

Fallimentare del Tribunale di Nocera Inferiore, aperta al pubblico 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00.

Sulla busta dovranno essere indicati esclusivamente la data e 



l'ora  della vendita. L'offerta deve  contenere  il nome e cognome, 

data e luogo di nascita, il codice fiscale, il domicilio,  lo stato civile 

e recapito telefonico; se l'offerente è coniugato, in regime di 

comunione di beni,  devono essere indicati  anche i dati del 

coniuge,  ovvero in caso di Società, la ragione sociale e le 

generalità del legale rappresentante, unitamente all’indirizzo di 

residenza, ovvero alla sede sociale, al codice fiscale, alla partita 

IVA ed al numero telefonico  presso cui dichiarano di essere 

reperibili. 

All'offerta deve essere allegato 1) fotocopia documento di identità 

dell'offerente  e dell'eventuale coniuge in regime di comunione 

legale;  ovvero, 2) se trattasi di Società   certificato  di iscrizione 

nel Registro delle Imprese, copia  del documento di identità  del 

legale rappresentante della  società. Essi dovranno indicare il 

prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia, 

al prezzo minimo di € 1.898,44 allegando  a titolo di cauzione un 

assegno circolare  non trasferibile di importo pari al 10% del 

prezzo offerto  intestato a “Fallimento N. 88/2014 del Tribunale di 

Nocera Inferiore”.

3) Gara ed Aggiudicazione

Il giorno 30 GENNAIO 2019 alle ore 12:00 presso la Cancelleria 

Fallimentare del Tribunale di Nocera Inferiore, dinanzi al curatore, 

alla presenza del Cancelliere e degli offerenti, se presenti, si 

procederà  all’apertura delle buste e alla individuazione dell’offerta 

più alta. Non saranno prese in considerazione  le offerte 

condizionate ovvero quelle che non abbiano ad oggetto  tutti i beni 

costituenti il lotto.

In caso di unica offerta, il lotto sarà aggiudicato all’unico offerente. 

Il prezzo di acquisto più alto, costituirà, in caso di pluralità  di 

offerte, il prezzo base dell’asta che immediatamente sarà aperta 



dinanzi al curatore. Si applicheranno  ai fini delle modalità di 

svolgimento della gara, in quanto compatibili, le disposizioni del 

codice di rito in materia di vendita giudiziale  con incanto. Il lotto 

sarà aggiudicato al migliore offerente. 

Le offerte in aumento  non potranno essere inferiori ad € 100,00 In 

caso di mancanza di offerte in aumento, il Lotto sarà aggiudicato a 

colui che abbia tempestivamente depositato la migliore offerta. 

4) Aggiudicazione, pagamento del prezzo di acquisto  e 

trasferimento dei beni 

Il prezzo dell’aggiudicazione dovrà essere interamente versato, 

previa deduzione della cauzione, presso la Cancelleria 

Fallimentare del Tribunale di Nocera Inferiore, entro il termine di 

giorni SETTE   dall’aggiudicazione, mediante assegno circolare 

intestato a “Fallimento N.88/2014 del Tribunale di Nocera 

Inferiore”, sotto comminatoria, in caso di inadempienza, di 

decadenza dall’aggiudicazione e di perdita della cauzione che sarà 

incamerata a titolo di penale. 

Il bene verrà consegnato dopo l’integrale pagamento del prezzo, e 

LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO DI VENDITA e comunque 

dopo il compimento  da parte dell’acquirente degli  adempimenti 

necessari per il formale passaggio di proprietà. Sono a carico 

dell’acquirente tutte le spese e comunque tutte le attività  collegate 

e necessarie al trasferimento della proprietà. Il bene  verrà 

consegnato dove è attualmente custodito  e quindi in Sarno alla 

via Bracigliano n. 84. L’aggiudicazione del lotto diventerà definitiva 

se entro 3 giorni dalla data del 30 GENNAIO 2019  non perverrà 

offerta in aumento di almeno il 10% del prezzo di aggiudicazione 

provvisoria per il lotto Unico, .

Anche dopo l’aggiudicazione, la Curatela si riserva la 

incondizionata facoltà di non accettare l’offerta di acquisto e di non 



procedere alla vendita. In tal caso le cauzioni saranno tutte 

restituite, senza interessi.

5) Condizioni di vendita 

Il bene è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con 

la sola ed unica garanzia  inerente alla titolarità e disponibilità da 

parte  della società assoggettata al fallimento: In particolare gli 

organi della procedura non prestano garanzia alcuna in ordine alla 

funzionalità e alla collocabilità sul mercato, e non assumono 

responsabilità alcuna  per vizi o difformità, anche  nel caso in cui 

gli stessi dovessero  comprometterne, in tutto o in parte la 

funzionalità e utilizzabilità. 

L’aspirante all’acquisto  ha la possibilità  di visionare il  bene 

presso il luogo di deposito, previo appuntamento con la curatela.

L’aspirante all’acquisto ha l’onere di consultare e valutare 

preventivamente  tutte le risultanze agli atti della procedura 

concorsuale e di quelle ad essa collegate. Eventuali differenze di 

valore non potranno dar luogo  ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione del prezzo. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di 

qualità o difformità dei beni venduti, anche se occulti e comunque 

non evidenziati in inventario, non potranno dar luogo ad alcun 

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò 

tenuto conto nella valutazione dei beni.

Il bene viene  venduto  libero da iscrizioni ipotecarie e privilegi se 

esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni 

e/o fermi amministrativi, saranno cancellate a spese e a cura 

dell’aggiudicatario; le spese per la cancellazione della  trascrizione  

della sentenza di fallimento restano a carico dell’acquirente.

6) Spese e regime fiscale

La cessione è assoggettata ad IVA .Tutte le spese e imposte relative 

alla vendita ed al trasferimento  della proprietà, ivi comprese eventuali 



spese di  cancellazione di trascrizioni pregiudizievoli sono poste a 

carico dell’aggiudicatario, in aggiunta al prezzo di aggiudicazione 

definitiva. In ogni caso è onere dell’aggiudicatario verificare il regime 

fiscale cui risulta assoggettata la vendita. Di conseguenza in caso di 

differente trattamento rispetto a quello sopra indicato, non sussiste 

a l cun d i r i t t o d i recesso da l l ’ agg iud icaz ione da pa r te 

dell’aggiudicatario, il quale resta obbligato a pagare il prezzo a 

stipulare eventuali atti di trasferimento e ad assumersi gli oneri fiscali 

e le spese tutte. 

7) Clausola di sottomissione e pubblicità

Con la presentazione della domanda  di partecipazione  gli offerenti 

rimarranno vincolati  ad osservare tutte  le previsioni  del bando che 

resterà  depositato  presso la Cancelleria Fallimentare  del Tribunale 

di Nocera Inferiore e sarà pubblicato sui siti www.astalegale.net  

www.astegiudiziariesalerno.it e sui siti gratuiti www.subito.it e  

www.kijiji.it  ed altresì  sul Portale dei Fallimenti di Nocera Inferiore  

per almeno 30 giorni prima  della scadenza del termine  per la 

presentazione delle offerte di acquisto. 

 Per ulteriori informazioni e dettagli contattare il Curatore, Avv. Maria 

Della Porta, con studio in Salerno alla Trav F. Conforti, n 10,  al 

seguente indirizzo pec  f88.2014nocerainferiore@pecfallimenti.it  o al 

seguente recapito telefonico 089/236364. 

Nocera Inferiore , 27 novembre 2018 

 Il Curatore 

avv. Maria Della Porta 

http://www.astalegale.net

