TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
FALLIMENTO N. 57/2016
AVVISO DI PROCEDURA COMPETITIVA PER LA CESSIONE DI RAMI D'AZIENDA
I curatori fallimentari Avv. Marco Capece e Dott. Orazio Milano,
AVVISANO
che il giorno 13 aprile 2017, ore 12.00, si procederà alla vendita in due lotti separati dei seguenti
rami di azienda di proprietà del fallimento:
Lotto 1 — 12" sede farmaceutica del Comune di Torre del Greco (NA) in Via Nazionale 58
- Prezzo base d'asta euro 1.382.248,72;
Lotto 2 — 4^ sede farmaceutica del Comune di Torre del Greco (NA) in Via A. Luise I Prezzo base d'asta euro 1.402.102.92:
Entrambi rami di azienda sono condotti in fitto giusto contratto del 25.01.2017, ed occupano,
rispettivamente, n. 2 dipendenti (12^ sede farmaceutica) e n. 5 dipendenti (4^ sede farmaceutica).
È previsto il diritto di prelazione in favore della società attuale conduttrice dei suddetti rami di
azienda.
Gli interessati all'acquisto dei rami dell'azienda dovranno far pervenire la loro offerta in busta
chiusa entro le ore 11,00 del giorno 13 aprile 2017, cauzione 10% prezzo offerto (non inferiore
al prezzo base) a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a "Fallimento 57/2016 '. All'esterno della busta dovranno
essere indicati gli estremi della procedura ed il lotto per il quale si intende partecipare.
Apertura buste stesso giorno ore 12:00 innanzi al G.D. Dott. Palescandolo.
Tutti gli oneri fiscali, generali e amministrativi per la formalizzazione dei trasferimenti saranno ad
esclusivo carico dell'aggiudicatario.
Per quanto non indicato nel presente avviso si rimanda al bando di gara integrale pubblicato su
www.astegiudiziarie.it e WWW. enti etribunal i.kataweb. it.
Maggiori informazioni: curatori fallimentari Avv. Marco Capece tel. 089227953 e Dott. Orazio
Milano tel. 0818700363, e Cancelleria Fallimentare.
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In allegato avviso di vendita delle aziende farmaceutiche relative alla procedura fallimentare in oggetto, con
richiesta di inoltro ai vostri iscritti.
I curatori fallimentari
Dott.Orazio Milano
Avv.Marco Capece

