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TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

R.G. n°3156/2021 

Giudice Delegato: dott.ssa Federica Fabaro 

 

AVVISO DI VENDITA 

 

Il sottoscritto Dott. Alessandro Conte, in qualità di Curatore nella procedura n°3156/2021 dichiarata 

dal Tribunale di Ivrea con sentenza del 23/12/2021,  

premesso 

• che nell’ambito della procedura sopraindicata vengono posti in vendita n°2 autoveicoli come 

meglio si dirà nel prosieguo; 

• che con provvedimento del 09/02/2023 il GD ha autorizzato la procedura di vendita; 

• che si è provveduto a delegare la vendita dei mezzi alla società Casa d’Aste di Marchisio Piero; 

• che, con il presente regolamento si intende determinare le condizioni inderogabili alle quali 

dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte nonché i criteri che verranno 

adottati per la valutazione delle stesse; 

• che l’apertura delle buste pervenute avverrà in data 5/4/2023 ore 15.00 presso la sede di Casa 

d’Aste di Marchisio Piero in San Raffaele Cimena (To) in Via Ferrarese n°28; 

Tutto quanto premesso, il Curatore 

INVITA 

gli interessati a presentare un’offerta irrevocabile di acquisto di beni mobili attenendosi a quanto 

indicato nella premessa e nel seguente regolamento entro e non oltre il giorno 4/4/2023 ore 12.30: 

REGOLAMENTO DI VENDITA 

Lotto 1: Autoveicolo Pick up ISUZU TFR 54hs-2, anno 2006, diesel, di colore grigio, Km 89.537.   

OFFERTA MINIMA 500,00 Euro oltre oneri di legge. 

RILANCI MINIMI 100,00 Euro. 

 

Lotto 2: Autoveicolo Citroen mod. Nemo, anno 2010, colore nero, diesel, Km non rilevabili.  

OFFERTA MINIMA 3.500,00 Euro oltre oneri di legge. 

RILANCI MINIMI 100,00 Euro. 

 



Offerte. Entro le ore 12.30 del giorno 4/4/2023 gli interessati dovranno far pervenire le loro 

offerte, mediante proposta scritta, presso la sede di Casa d’Aste di Marchisio Piero in San 

Raffaele Cimena (To) in Via Ferrarese n°28. Le offerte dovranno essere irrevocabili, consegnate 

in busta chiusa con la dicitura “offerta procedura n. 3156/2021 Lotto __” e dovranno altresì 

contenere al loro interno una cauzione del 10% del prezzo offerto, unicamente mediante un 

assegno circolare non trasferibile intestato a “EREDITA’ GIACENTE” che sarà trattenuto dalla 

curatela in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo. Sulla busta dovrà poi 

essere indicato esclusivamente il nome di chi materialmente presenta l’offerta (che può essere 

anche differente dall’offerente), il nome del GD e la data dell’apertura delle buste. 

Nella proposta di acquisto si dovrà: 

a) indicare le generalità dell’acquirente: se l’offerente è persona fisica, indicare cognome e 

nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico 

dell'offerente. All'offerta devono essere allegati copia della carta d'identità, o di altro 

documento equipollente di riconoscimento, in corso di validità e copia del tesserino di codice 

fiscale dell'offerente; se l’offerente è società o altro ente, indicare ragione sociale e/o 

denominazione della società o ente, sede sociale, numero di iscrizione al Registro Imprese, 

codice fiscale, partita Iva e recapito telefonico, nonché cognome e nome, data e luogo di 

nascita del legale rappresentante. All'offerta devono essere allegati copia della carta d'identità, 

o di altro documento equipollente di riconoscimento, in corso di validità del legale  

rappresentante, copia di visura/certificato camerale aggiornato attestante l'identità del legale 

rappresentante ed i relativi poteri, nonché i dati della società o ente; 

b) il prezzo offerto; 

c) indicare che l’offerta è irrevocabile; 

d) indicare a pena di inammissibilità la seguente dichiarazione “dopo aver preso visione ed 

essere venuto a conoscenza delle condizioni di vendita e di gara indicate 

nell’avviso/regolamento per la presentazione di proposte irrevocabili per l’acquisto di beni 

mobili inclusi nel patrimonio fallimentare, il sottoscritto offerente aderisce espressamente a 

tali condizioni di vendita e di gara”; 

Ognuno, salvo le incompatibilità di legge, è ammesso ad effettuare la proposta personalmente o a 

mezzo procuratore legale, non sono ammissibili proposte per persona da nominare. 

Apertura buste: il giorno seguente al termine di presentazione delle offerte, ovvero il 5/4/2023 ore 

15.00 presso la sede di Casa d’Aste di Marchisio Piero in San Raffaele Cimena (To) in Via 

Ferrarese n°28, il delegato provvederà alla redazione di un verbale di apertura, il tutto anche alla 

presenza di tutti gli offerenti. In caso di plurime offerte verrà avviata un’asta informale partendo 

dal miglior prezzo fino a quel momento avanzato con incrementi pari ad € 100 con termine di due 



minuti tra un rilancio e l’altro al termine della quale avverrà la aggiudicazione dei beni. Il 

Curatore potrà, sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per 

un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. 

Ulteriori condizioni. La vendita avverrà senza garanzia di vizi, evizioni e mancanza di qualità dei 

beni sicché l’alienazione degli stessi avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano 

all’atto del trasferimento. In nessun caso (in presenza di vizi, mancanza di qualità o altro) il 

compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del 

prezzo pagato ed il rimborso delle spese. 

Aggiudicazione. All’esito della gara, l’offerente che avrà rilanciato il prezzo più alto sarà 

l’aggiudicatario provvisorio, in attesa del versamento del saldo prezzo. Entro 30 giorni successivi 

all’aggiudicazione dovrà essere versato il saldo prezzo del bene sul conto corrente della procedura 

fallimentare. In caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento, in conformità alle indicazioni 

del Curatore, l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e la cauzione versata 

verrà trattenuta per intero ed acquisita dal fallimento, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui 

all'art. 587 c.p.c. L’atto di trasferimento della proprietà avverrà tramite ufficio pratiche auto con 

spese a carico dell’aggiudicatario. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri fiscali oltre  ai 

diritti d'Asta quantificati nel valore del 10% (dieci) del prezzo di aggiudicazione. Detto importo 

dovrà essere versato alla casa d'aste di Marchisio Piero contestualmente al saldo della vendita e 

comunque entro i 30 giorni dall'assegnazione tramite bonifico bancario alle coordinate che 

saranno comunicate. 

Del presente avviso verrà data idonea pubblicità per gg. 45 da effettuarsi sul sito 

portalevenditepubbliche.giustizia.it, autoscout24.it e affaripertutti.it, oltre ad alcuni siti dedicati al 

commercio dell'oggetto della vendita ed invio della documentazione e contatti telefonici diretti 

agli operatori commerciali specializzati nel settore. 

Maggiori informazioni potranno essere richieste anche telefonicamente al Curatore Dott. 

Alessandro Conte Tel. 011/7497466 - o al Delegato alla procedura Piero Marchisio - tel. 

011/5506552 oppure 348/8702149. 

Torino, il 15/2/2023 

il Curatore  

Dott. Alessandro Conte 


