TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE FALLIMENTARE
***
Fallimento n. 76/2015 di “BIO FARMACIA della Dott.ssa Claudia Mantovan”
Giudice Delegato: Dott.ssa Manuela Elburgo - Curatore: Dott. Carlo Mariano

***

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DI AZIENDA FARMACIA
Il Fallimento n. 76/2015 di “BIO FARMACIA della Dott.ssa Claudia Mantovan”, in persona del
Curatore, avvisa che la Procedura fallimentare nel quadro delle attività finalizzate al realizzo dell’attivo
intende procedere alla vendita di un complesso aziendale così composto:
Azienda farmacia, munita di titolo autorizzativo all’esercizio quale sede farmaceutica n. 54 della Pianta
Organica del Comune di Padova, giusta autorizzazione del Direttore Generale dell’ULSS di Padova,
rilasciata con delibera n. 795 del 19.09.2013; l’Azienda comprende, oltre al diritto di esercizio della
farmacia, il diritto alla denominazione, alla ditta, all’insegna, il consenso alla volturazione di tutte le
concessioni, licenze, autorizzazioni, abilitazioni, nulla osta, permessi ed ogni altro atto di consenso
comunque denominato per la vendita dei prodotti complementari e per ogni altra attività svolta dalla
farmacia.L’azienda comprende altresì:
A) Beni mobili, attrezzature e stigliature;
B) Rapporti giuridici afferenti;
C) Avviamento aziendale
D) Scorte di magazzino.
Il tutto comunque risulta meglio descritto e specificato nella “Perizia di stima del complesso aziendale”, nel
“Verbale di inventario (beni mobili, attrezzature e stigliature)”, nell’ “Elenco dei rapporti giuridici
afferenti”, documenti tutti consultabili sul sito internet siti internet www.astegiudiziarie.it;
www.fallcoweb.it; www.aste.com; www.portaleaste.com; www.astalegale.net
La procedura si espleterà nelle forme della vendita senza incanto, che si terrà avanti il curatore
fallimentare presso il suo studio in via Garigliano 36/2 in Padova il giorno 03 novembre 2015 alle ore
17.00 con termine per le offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente.
Le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché tutte le fasi della procedura di vendita sono
disciplinate dal DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI VENDITA DELL’AZIENDA FARMACIA
IN TITOLARITÀ DELLA “BIO FARMACIA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA MANTOVAN” IMPRESA
INDIVIDUALE IN FALLIMENTO, consultabile ai siti internet ai quali si rinvia.
Il prezzo base è fissato in Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00), oltre alle altre voci specificate
nel Disciplinare succitato, al quale si rinvia.
Il complesso aziendale potrà essere visionato previa richiesta da inviare in forma scritta, via Telefax, al
Curatore al numero 0498728584, ovvero a mezzo email all’indirizzo: studiocarlomariano@gmail.com. La
visita sarà confermata in forma scritta dal Fallimento e potrà avere luogo alla presenza di un delegato del
Curatore.
Il presente avviso, in ogni caso, non costituisce proposta irrevocabile né offerta al pubblico, né
sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in alcun modo il Curatore Fallimentare a contrarre con gli
offerenti.
Si segnala che, in caso di esito negativo della presente asta senza incanto, il medesimo compendio sarà
oggetto di vendita mediante asta con incanto fissata per il giorno 12 novembre 2015, alle ore 17.00,
sempre presso lo studio del Curatore Fallimentare, sito in Padova (PD-35138), Via Garigliano, 36/2;
ulteriori informazioni e dettagli sono reperibili nel Disciplinare succitato
Informazioni presso il Curatore fallimentare ai recapiti: tel 049723498 , fax 0498728584, email:
studiocarlomariano@gmail.com, PEC della procedura: f76.2015padova@pecfallimenti.it .
Padova, 25.09.2015
.
Il Curatore Fallimentare
dott. Carlo Mariano

