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DI VENDITA
FARMACIA
COMUNICAZIONE
Nellaqualitàdi Curatoredel Fallimenton.43/2015,dichiaratodal Tribunaledi Avellinocon sentenzadepositatain data
L5-7-2015,
comunicochecon ordinanzadel27.tt.2O15il GiudiceDelegatoha ordinatola venditadellatitolarità
dell'autorizzazione
difarmaciacon sedein Montella(AV)allavia Del Corso47 e la correlataaziendacommerciale,
medianteproceduracompetitiva,fissandoper l'aperturadelle busteil giorno8 gennaio2016,ore 11.30, con termine
delle offerte.
sinoalle ore 12 del giornoprecedenteper la presentazione
sulVostrosito e di
Unitamenteallapresentetrasmettol'avvisodi vendita,con preghieradi curarnela pubblicazione
agliiscrítti.
volernedaremassimacomunicazione
porgodistintisaluti.
per la cortesecollaborazione,
Nel ringraziare
Avellino,30.LL.2015
ll curatore
Avv. RosaD'Ascoli

Studiolegole
Avv. RosaD'Ascoli
83700Avellino- CorsoVittorio Emanuele,n" 772
Pec: roso.dascoli@ovvocatiavellinopec.it
Tel/fax:0825.682602
TRIBUNALE
di AVELLINO
FALLIMENTO
N.4312015
GIUDICE
DELEGATO:
Dott.Francesco
PaoloFeo
CURATORE:
Aw. RosaD'Ascoli
Spett.le
Federazione
italiani
OrdiniFarmacisti
Via Palestro75
00185Roma
Pec:posta@pec.fofi.it

Trasmissione
a mezzopec

COMUNICAZIONE
DI VENDITAFARMACIA
Neffaquafitàdi Curatoredel Fallimenton. 43/2015,dichiaratodal Tribunaledi Avellinocon sentenza
depositata
in data L5-7-2015,
comunicocheconordinanzadel27.t7.2O15
il GiudiceDelegatoha ordinatola
venditadellatitolaritàdell'autorizzazione
di farmaciacon sedein Montella(AV)allavia Del Corso47 e la
correlataaziendacommerciale,
medianteproceduracompetitiva,
fissandoper l'aperturadellebusteilgiorno
8 gennaio2016,ore 11.30,con terminesinoalle ore t2 del giornoprecedenteper la presentazione
delle
offerte.
Unitamente
allapresentetrasmettol'avvisodi vendita,con preghieradi curarnela pubblicazione
sulVostro
sitoe di volernedaremassimacomunicazione
agliiscritti.
per la cortesecollaborazione,
porgodistintisaluti.
Nelringraziare
Avellino,
30.11.20L5
ll curatore
Avv.RosaD'Ascoli

Studiolegale
Avv.RosaD'Ascoli
83L00Avellino- CorsoVittorioEmanuele,n' 1-72
Ilinopec.it
Pec:rosa.dascoli@avvocatiave
Tel/fax:0825.682602

DI AVELLINO
TRIBUNALE
U F FICIO
FALLIMENTI
Fallimento
n.4312O15
PaoloFeo
GiudiceDelegato:
dott. Francesco
Curatore:
Aw. RosaD'Ascoli

DI AZIENDA
AWISODI VENDITA
FARMACIA
in personadel Curatoreavv. RosaD'Ascoli,
ll Fallimenton. 43/2015della Farmacia"OM\SS\S",
all'attivofallimentare,
vendeil
dei beniacquisiti
awisache nell'ambito
delleattivitàliquidatorie
seguente:

Lotto n. 1
Azienda
l'attivitàdi farmaciain Montellavia del Corso47; l'azienda
comprende
oltreal
esercente
(
con DecretoDirigenziale
dirittodi esercizio
dellafarmacia in virtù di un'autorizzazione
rilasciata
Provinciale
n. L33 del l- marzo2001 della RegioneCampania
Tecnico-Amministrativo
Settore
n.20 - Assistenza
Sanitaria),l' autorizzazione
di
dell'A.G.C.
alla distribuzioneall'ingrosso
per uso umano,ai sensidell'art.100
medicinali
comma1 e commaLbisdel D. L.vo279/O6e
successive
modifiche(rilasciata
con DecretoDirigenziale
n. 211 del 12 dicembre2013 della
Regione
Campania),
il tutto con il relativoavviamento,
il dirittoalladenominazione
e all'insegna,
la proprietàdell'immobile
l'attivitàdi farmacia(in catastoal foglio30
in cui venivaesercitata
part.lla1286 sub 3 cat. c/1, mq 53 rendita€ 725,3611,
arredi,attrezzature,merci/giacenze
di
magazzino
comeda inventario
in atti.
ll tutto risulta meglio descrittoe specificatonella periziadi stima del complessoaziendale
consultabile presso lo studio del curatore e pubblicata
sul sito internet
www.tribunale.avellino.giustizia.it
e www.astalegale.net.
Prezzobase:euro 9O2.37L,73

rilanciominimo di euro 30.000,00

garatra gli offerentiè fissataper il giorno
La data di aperturadelle bustee dell'eventuale
pressol'UfficioFallimentare
08.01.2016
ore 11,30dinanzial GiudiceDelesato
terzopianoaulan.
8 d e l T r i b u n adl ei A v e l l i n o .
Perulterioriinformazioni
rivolgersi
al Curatore,
Avv.RosaD'Ascoli,
con studioin Avellinoal c.so
pec:
Vittorio EmanueleI72, ai seguenti recapiti: Tel/fax: 0825/682602cell:380.2029198,
rosa.dascoli
@avvocatiavellinopec.it
CONDIZIONI
DIVENDITA
presentate
Leoffertedi acquisto
in bollo,possono
essere
ad eccezione
da chiunque,
delfallito,in busta
chiusapressola Cancelleria
Fallimentare
del Tribunale
di Avellinoentro le ore L2,00del siorno
lavendita.
antecedente

Studiolegole
Avv. RosaD'Ascoli
83100Avellino- CorsoVittorioEmonuele,n' 172
Pec:rosa.dascoli @ovvocatiaveIlinopec.it
Tel/fax:0825.682602
L'offertadevecontenere:
-

l'indicazione
del cognome,nome luogoe data di nascita,codicefiscale,domicilio,recapitoe
del soggettoofferentee, ove l'offerentesiaunasocietà,il certificatodi iscrizione
al
sottoscrizione
Registro
dellelmpreseattestantei potericonferitial legalerappresentante;

-

di coluichesottoscrive
l'offerta;
copiadel documentodi riconoscimento

-

del numerodel lotto (lotton.1)per il qualesi partecipa
all'astanonchédel prezzo
l'indicazione
offertoche non può essereinferioreal prezzobasefissato;

-

unacauzioneparialtOo/o
dell'offertasul prezzofissatodi euro 902.37'J.,73,
da effettuarsimediante
circolarenon trasferibileintestatoal Fallimento43/2015Trib.Av. in personadelCuratore
assegno
Avv.RosaD'Ascoli.

L'offertapresentata
è irrevocabile.
Nonsonoammesse
offerteper personada nominare.
Possonoparteciparealla venditasolo coloro che sono in possesso
dei requisitinecessariper divenire
resanelleforme di cui all'art.46
titolaredi farmaciaprivatae l'offertadovràcontenereautocertificazione
di
DPR445/2000attestantel'iscrizioneall'albo professionale
dei farmacistie l'idoneitàall'esercizio
farmacia
L2 Legge475/t968e successive
modificazionie
integrazioni.
aisensidell'art.
Lacauzionecostituiràpenale,e a tale scoposaràtrattenutadallaproceduranel casodi mancatorispetto
degliimpegniassuntidall'offerente.
L'offerente
innanzial GiudiceDelegatonel giornofissatoper l'aperturadellebuste.
è tenutoa presentarsi
garatra gli offerentiè fissataper ileiorno 08.01.2016ore
Ladatadi aperturadellebustee dell'eventuale
presso
l'Ufficio
Fallimentare,
terzo pianoaula n. 8 del Tribunaledi
11,30 dinanzial GiudiceDelegato,
Avellino.
awerràall'unicoofferente.
Nelcasodi unicaoffertavalidal'aggiudicazione
Nelcasodi presentazione
di più offertevalide,si apriràla garadavantial G.D.,tra tutti colorocheavranno
presentato
l'offertae chesianopresenti,partendodal maggioretra i prezzioffertie con il rilanciominimo
di euro30.000,00.
ll pagamento
non trasferibile
del saldodovràawenirea mezzoassegno
circolare
intestatoa "Fallimento
persona
43/2015Trib.Av. in
del CuratoreAw. RosaD'Ascoli",unitamenteallespese,gli onerie detratto
l'importodellacauzione,
nelterminemassimo
di giornisessanta
dall'aggiudicazione.
Tutte le speserelativeal trasferimentodei beni sono a caricodell'aggiudicatario.
Sonoaltresìa carico
dell'aggiudicatario
le spesee onerifiscaliper la stipuladell'attodi cessione
di aziendadinanzial Notaio
chesaràindicatodallaCuratela.
La partecipazione
allavenditaìmplicala conoscenza
e l'accettazione
di quantocontenutonelleperiziedi
in atti.
stimadepositate

Studiolegale
Aw. RosoD'Ascoli
83100Avellino- CorsoVittorio Emonuele,n' 772
Pec:roso.dascoIi @avvocatioveIIi nopec.i t
Tel/fax:0825.682602
La venditanon è soggettaalle norme concernentila garanziaper vizi o mancanzadi qualitàné potrà
di qualitào
di eventualivizi,mancanza
l'esistenza
essererevocataper alcunmotivo.Conseguentemente,
quelli
owero
derivanti
amministrative,
riferibili
alle
autorizzazioni
ad esempio,
difformità ivi comprese,
motivonon considerati,
degliimmobilie/o impianti,per qualsiasi
di adeguamento
da eventualenecessità
procedurafallimentare,
negli
messi
della
non
atti
a
disposizione
e
comunque
evidenziati
anchese occulti,
indennitào riduzionedel prezzo.
non potrannodareluogoad alcunrisarcimento,
Sono esclusidalla cessioned'aziendatutti i crediti e i debiti maturati anteriormentealla data di
stipulazione
del contrattodefinitivodi cessione.
L'aggiudicazione
del compendioaziendalenon comportal'automaticavolturazionedelle autorizzazioni
amministrative,restando in capo all'acquirenteogni rischio connessoal buon esito dei relativi
procedimenti.
Restaintesoche l'acquirentedovràpossederei requisitidi leggee dovràaltresìporre in
del trasferimento
all'ottenimento
rischioe spese,tutte le formalitànecessarie
esserea proprioesclusivo
e al subentro,ai sensidellavigentedisciplina
dellatitolaritàda partedellacompetenteAutoritàSanitaria
per
la vendita di prodotti parafarmaceutici
amministrativa
sul commercio, nell'autorizzazione
complementari
allatabellaspecialeper titolaridi farmacia.Restaintesoche,in ognicaso,la Curatelanon
per la esistenza
né per la
e validitàdi dette autorizzazioni
assumealcunagaranziané responsabilità
sussistenza,
in capo all'acquirentedefinitivo,di eventuali requisiti specialiper lo svolgimentodi
e a rischio
determinateattività(ades.venditadi prodottialimentari)requisitiche restanodi competenza
diquest'ultimo.
Qualoral'offertaprovengada una Societàtra farmacistila stessadeve esserecorredatada una visura
ad offrire.
e la sualegittimazione
del legalerappresentante
da cui risultil'indicazione
cameraleaggiornata
Nelcasol'offertaprovengada uno o più farmacistisingoliche intendanopoi costituiretra loro,in casodi
aggiudicazione,
una societàper la gestionedellafarmaciasecondoquantoprevistodall'art.7 dellaLegge
indicarlonell'offertae dare seguitoalla costituzione
8.11.1991n. 362 gli stessidevonoespressamente
gg.
prima
del saldoprezzo;in difettogli
del terminefinaleper la corresponsione
dellasocietàalmeno10
stessirimangonoobbligatiin proprioed in solidonei confrontidellaproceduraper il saldopîezzo.
Alla venditain oggettosi applicanoin quantocompatibilicon il presenteawiso le norme del codicedi
proceduracivile in tema di vendita senzaincantoe fatte salvele disposizioni
specifichedella Legge
fallimentare.
Avellino,
30.11.2015

llCuratore
(aw. RosaD'Ascoli)

