posta@fofi.it
Da:
lnviato:
A:

Oggetto:
Allegati:

pecfallimenti.it
f50.2015
lecce@
martedì1 dicembre20L5 L9:59
protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;
area.farmaceutica.asl.lecce@pec.rupar.puglia
pec.fofi.it;
pec.fofi.it;
ordinefarmacistile@
ordinefarmacistibr@
pec.fofi.it;
posta@pec.fofi.it
ordinefarmacistita@
Faffimento"Farmacia
S. MariadelleGraziesnc" - n. 50/2075R.F.Tribunaledi Lecce
Awiso di venditaFarmacia.pdf

Si inoltra il documentoin allegatoad integralesostituzionedel precedente.
Distinti saluti.

Dott.ssa Patrizia Sisinni
Curatorc Fallimento Farmacia S. Maria delle Grazie snc
Via Merine2UA - 73100Lecce(LE)
- Fax:0832308014
Telefono:
0832308014
Mobile:347.5968088

ONDINI I;AR}'IACISTIITALIANI
DAT..\ ARRIVO

01 lllu.?015

it
Da: f50.201Slecce@oecfallimenti.
A:
orotocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it:area.farmaceutica.asl.lecce@pec.rupar.ouqlia.iUordinefarmacistile@pec.fo
posta@pec.fofi
r@pec.fofi
.it;ordinefarmacistita@pec.fofi.it;
.it
Inviato: 30ltV20t5 alleore 18:37
"Farmacia
Oggetto: Fallimento
S. MariadelleGraziesnc"- n. 50/2015R.F.Tribunale
di Lecce
Vi prego di prendere atto dell'avviso in allegato, con invito a darne massima comunicazione agli associati.
Distinti saluti.

Dott.ssa Patrizia Sisinni
Curatorc FallimentoFarmaciaS. Maria delle Graziesnc
ViaMerine2tlA-73100 Lecce(LE)
- Fax:0832308014
Telefono:
0832308014
Mobile:347.5968088

TRIBUNALE DI LECCE
SezioneFallimentare
n.50/2015Reg.Fall.
AVVISODI VENDITAIMMOBILIARE
SENZAINCANTO
Con ordinanzadel 20.11.2015si rendenoto che il GiudiceDelegato,dott. SergioDe Bartolomeis
di venditasenzaincantoal miglior offerentedei beni di seguito
ha dispostoil primo esperimento
specificati.
Piena Proprietà per la quota di 1000/1000relativamentead aziendadenominata"Farmacia
S. Maria delle Grazie" esercenteattività di farmacia corrente in Squinzano (Le) alla via
Brindisi nn.lÚgllTL SecondasedefarmaceuticaUrbana di Squinzano.
comprendei titoli autorizzativi,I'aziendacommerciale,l'avviamento,i beni
L'azienda"Farmacia"
lo stiglio e la merceper come in dettaglioelencatenell'inventarioredatto
mobili, le atlrezzature,
ex arf. 87 1.f..;non comprendela proprietàné la locazionedell'immobile.Non costituiscono
oggeftodi cessionei crediti e i debiti maturati anteriormentealla data di trasferimento.In
icrediti maturatinei confrontidell'Enpafex art. l7 D.P.R.
particolare
sonoesclusidallacessione
precedenti.
inerenti
tuttele annualità
percontributiprevidenziali
371198
L'acquirentedovrà possederei requisiti di legge necessariper I'acquistodi una farmacia.La
venditadell'aziendanon è soggettaalle norme concementila garanziaper vizi o mancanzadi
qualitàné potrà essererisoltaper alcun motivo. La presentevenditaviene eseguitanei limiti
dall'art.I l3 delT.U.L.S.
temporaliprevisti
Perogni altro dettagliorelativoalla venditaed in particolareagli oneria caricodell'aggiudicatario
si fa espressorinvio all'ordinanzadi vendita pubblicatasul sito intemet:wryw.oxanet.ite
disponibilepressoil curatorefallimentaredott.ssaPatriziaSisinni.
Rilanciominimo: € 20.000.00
Cauzione:100.000,00
PrezzoBase:640.000.00
alladatadel
ll prezzobasecomprendeil valoredellegiacenzedi magazzinonella loro consistenza
e stigliopari ad € 8.000,00.
pari ad C 7 | .230,00e il valoredei benimobili, arfÍezzature
2510712015
le
ogni onerefiscaledella vendita, spesedi trasferimento,ivì
Oltre al prezzodi aggiudicazione,
sonoa caricodell'acquirente.
dovutial Notaioincaricato,
compresii compensi
descrittanella relazionedi stima a firma del dott.
L'aziendain venditaè più dettagliatamente
quale
rinvio.
espresso
si
fa
alla
Marzo
de|20.10.2015
Antonio
ore 9,30 pressoil Tribunaledi Lecce,via
La venditaavrà luogo all'udienza del 0210212016,
Brentainnanzial dott.SergioDe Bartolomeis.
Le dichiarazionidi offerta, da redigerein carta bollata,dovrannocontenere:I'indicazionedel
prezzoofferto non inferioreal prezzodi venditainnanziindicato,dati anagraficidell'offerentee
dei beni),
del coniuge,se coniugato,il regimepatrimoniale(comunionelegaleo separazione
di averpresovisionedellaperiziadi stima,I'indicazioneanalitica
codicefiscalee I'attestazione
dei requisiti di legge necessariall'acquistodi una farmacia
possidenza
e sussistenza
della
la
attestazionianchesottoforma,ove consentito,di autocertificazione:
corredatadelle necessarie
dell'Ordine
con
indicazione
professionale
farmacisti
dichiarazionedi iscrizione all'albo
provincialee del numerodi iscrizione;il terminedi versamentodel saldoprezzoe degli ulteriori
oneri, diritti e spese di trasferimento, che non potrà essere superiore a giorni 60

I'espressadichiarazionedi aver preso visione della perizia di stima; un
dall'aggiudicazione;
recapitotelefonico(e ove possibile,anchefax e e-mail).
La dichiarazionedi offerta è IRREVOCABILE.
ESSERE EFFETTUATO
VERSAMENTO DELLA
CAUZIONE DOVRA'
IL
ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE BONIFICO BANCARIO entro le ore 13,00del giorno
precedentela data di vendita,secondole istruzioni e utilizzandoi modelli disponibili sul sito
tuw'tv.oxanet.it.
L'offerta di acquisto,la contabilebancariaattestantel'avvenuto bonifico, copia della carta di
identità del soggettoofferente,visura camerale(in caso di societàofferente),nonchéprocura
notarilerilasciataad awocato (nel casodi offerta per personada nominare,da partedi avvocati)
l0 entrole ore l3:00 del giomo (anche
numerodi fax 0832/5631
dovrannoessereinviati al seguente
quello
per
precedente
la
vendita.
fissato
a
sefestivo)
è tenutoalversamentodel saldoprezzoe degli oneri,diritti e
In casodi aggiudicazione,l'offerente
gg.
60 dall'aggiudicazione.
spesedi venditanelterminedi
Perulterioriinformazionirivolgersial curatore:dott.PatriziaSisinni, via Merine 2l la Lecce- tel.
0832/308014
oppureconsultareil sito ww-w.o4a4et.i!.
Lecce,30.1I .2015
IlCuratore
dott.PatriziaSisinni

