




a predisporre un sistema di visibilità di tale documentazione e di relazionare al g.d. sul punto per 
ottenere la specifica autorizzazione. 
MODALITA' E TERMINI DELL'OFFERTA 

La domanda d i partecipazione alla gara deve essere inserita in busta chiusa, sulla quale si 
dovrà indicare unicamente la seguente dicitura: "Partecipazione a lla vendita del giorno 
19.11.2019" e null 'altro (né nome dell'offerente né il bene per cui è stata fatta l'offerta né altro); la 
busta chiusa può essere consegnata direttamente in cancelleria (in tal caso il cancelliere provvederà 

ad apporre timbro e firma sulla busta e a consegnare una copia fotostatica all'offerente) entro le ore 
12,00 dcl18.11.2019. 

A PENA DI INAMMISSIBILITA' DELLA DICHIARAZIONE DI OFFERTA DI 
ACQUISTO: 

si deve indicare il Numero di Ruolo Generale del concordato preventivo; 
si deve indicare che l'offerta è irrevocabile; 

si deve dichiarare di conoscere le condizioni di fatto e di diritto dell'azienda che si chiede di 

acquistare; 
se l'offerente è una persona fisica, si deve indicare il cognome. il nome. il luogo. la data dj nascjta. 

il codjce fiscale. il domicilio. lo stato civile. ed il recapito telefonico dell'offerente (non sarà 
possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è 

coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati 

del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa 
autorizzazione del Giudice tutelare; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge 
in regime di comunione legale dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, 

ex art. 179, co I, lett. f, Cod. Civile, quella del coniuge non acquirente di cui al II comma della 
medesima disposizione normativa); 
se l'offerente è una società, si deve indicare la denominazione la sede legale. il codice fiscale 

d eli ' impresa. il nome del legale rappresentante; 
va indicato il prezzo offerto. nei limiti sopra indicati, a pena di inefficacia. 
L'offerente avrà cura di inserire nella detta busta, a pena di esclusione: 

a) la domanda come sopra descritta; 
bi) per le persone fisiche: fotocopia di un documento di identità; 
b2) per le persone giuridiche: - visura o certificazione camerale con le generalità del legale 
rappresentante; - fotocopia di un documento d ' identità di chi ha sottoscritto l'offerta in 

rappresentanza della società e che parteciperà alla gara, e, qualora si tratti di soggetto diverso dal 
legale rappresentante, copia dell'atto da cui risultino i relativi poteri; 
documentazione delle fideiussioni rilasciate come sopra indicate a pena di inefficacia. "-\À 
SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIOl'iE \f \.J 

L'apertura delle buste avrà luogo innanzi al G.D., nell'aula delle pubbliche udienze del Tribunale di 
Nocera Inferiore, Sezione Fallimentare, il giorno 19.11.2019 a lle ore 12.00 alla presenza degli 
offerenti , ove comparsi. 
Laddove pervengano più offerte, si procederà alla gara. 
I rialzi saranno effettuati nel termine di sessanta secondi dall'offerta più alta pervenuta, con rialzo 
minimo pari ad euro 100.000. 
L'aggiudicazione sarà a favore dell'offerente che avrà presentato l'offerta più alta. 
Dell' udienza dovrà darsi avviso, a cura del commissario, all'offerente di cui al piano 
presentato, il quale potrà partecipare, sulla base della originaria domanda, alla eventuale 
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Termine entro il 31.7.2019 entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del 
Tribunale la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, 
pari ad €30.000,00. 

ORDINA 
Al ricorrente di consegnare al Corrunissario giudiziale entro 7 giorni copia informatica o su 
supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie. j o _17 ~z LI() 

Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del J t " / . 
Il r esidente 
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