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ll sottoscritlo,dott. ClaudioSolferini,in qualitàdi CommissarioGiudizialedella procedurain oggetto,
con la presentetrasmetteI'annuncioriguardantela vendita della FarmaciaSan Salvatoredel dott.
Alessandro
Portaluriche siterrà il giomo8 mazo p.v.dalleore 9,50,con la preghieradicomunicarlo
a tuttigliordini Provinciali
ltalianie divulgarloa tuttii Vostriiscritti.
per la collaborazione
porgocordialisaluti.
Ringraziando
ll Commissario
Giudiziale
dott.ClaudioSolferini
Dott ClaudioSolferini
claudio.solferini@studiosolferini.
it
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La presentecomunicazione,
comprensivadi evenlualiallegati,è indirizzataesclusivamente
ai destinataridellamedesima
e potrebbecontenereinformazioniriservatee/o protetteda segretoprofessionale.Quafsiasiuso, comunicazione,copiao
ditfusione
dei contenutidi questacomunicazione
da partedi chi I'abbiaricevulaper erroreo in violazionedegliscopidella
presenteè strettamente
proibitoe potrebbecostituireviolazionedi legge.Nel caso abbiatericevutoper errorela presente
comunicazione,
sietepregatidi inlormarciimmediatamente,
all'indirizzoclaudio.solferini@studiosolferini.it,
e di eliminare
tutte le copiedi questacomunicazione
dal vostrosistema.
Thiscommunication,
attachmentsincluded,is intendedsolelyfor the use of the intendedaddresseesand may contain
conlidential
and/orlegallyprivilegedinlormation.Any use,disclosure,copyingor distributionof the contentsof this
communication
by a not-intended
recipientor in violationof the purposesof this communication
is strictlyprohibitedand
may be unlawlul.ll you have receivedthis communication
in error,pleasenotifyus immediatelyat
claudio.solferini@studiosollerini.it
and deleteallcopiesfrom yoursystem.
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''TRIBUNALECIVILE DI BOLOGNA
PREVENTIVOFARMACIASAN SALVATOREDEL DOTT.ALESSANDRO
CONCORDATO
PORTALURI
N.36/2015
GIUDICEDELECATODOTT.SSAMANUELAVELOTTI
I
ZI ALEDOTT.CLA UDIO SOLFERIN
COMMISSARIOGTUDI
VENDITASENZAINCANTODI UNA FARMACIAE DEI BENI MOBILI
Il giomo8 marzo201óalle bre 9,50 pressoil Tribunaledi BolognaSalaTassinari,Munìcipiodi
alla venditain bloccounitarioalprezzobase€.
in Bologna.siprocederà
BolognaP-zzaMaggiore
farmaciaprivatacorrentein Bologna(BO), via
dell'intestata
di spetîanza
698.000,00
dell'azienda
Porîanova
n.2,cosìcostituita:
thscrizbne beni nnbill mafpliali e immateriali

Valorcdi stima

llobili, aredi e altrezzalue

€.40.w0,00

Mqazzino merci (')

€.108.000.@

Awiamento

e.550.N0.N

TOTALEAZIENDA

e.69E.Un,(n

all'attodella
(*) stimariferitaalle quantitàpresential 26 novembre2015da conguagliare

consegna.
Ogni offerente,tranne i soggettiper legge non ammessialla vendita,dovrà depositareentro le ore
12,00 dell'ultimo giorno non festivo precedentequello della vendita, presso I'Uffìcio di
coordinamentoper le procedureesecutivee di divisione delegateai notai presso il Tribunale di
alla gara d'asta, la
Bofogna,via Farini n. t, unitamenteall'istanzain bollo di partecipazione
ricevutadi effettuatopagamentosul conto correntebancarion. 2168 apertoa nome della Procedura
presso la Banca Unipol S.p.a., filiale di Bologna aB. 61, via Rizzoli n. 20, IBAN:
di una somma pari al 20% del pîezzo da lui proposto da
tT40N0312702410000000002168,
imputarsia cauzione;
Per maggiori informazioni relative alle modalità di partecipazionealla vendita rivolgersi al
Commissario
Giudizialedella procedurafallimentaredott. ClaudioSolferinicon studioin Bologpa,
email:claudio.solferini@studiosolferini.it,
via G. Oberdann.7, tel.05l/6569óll, fax 0511279771,
per le procedureesecutivee di divisionedelegateai notai pressoil
o all'Ufficio di coordinamento
fax.05116569919;
Tribunale
diBologna,via Farinin. l, tel. 051/201399,
Sul sito internet"www.intribunale.net"sarannopubblicate,in via integrale,I'inventario dei beni
di vendita."
mobili oltrechéil regolamento

