
TRIBUNALE DI AREZZO 

Fallimento:  S.M.E.T.A. S.r.l. n. 57 anno: 2017 R.F. 

Giudice Delegato: Dott. Antonio Picardi 

Curatore: Dott. Alessandro Lavorca 

 

Avviso di vendita mediante procedura competitiva sincrona mista 

 

Il sottoscritto Dott. Alessandro Lavorca (c.f. LVRLSN87L22A390T), iscritto all’ordine dei Dottori 

Commercialisti di Arezzo al n. 772, con studio in Arezzo, Corso Italia, 40, tel. 0575/902692, e-mail 

alessandro@studiolavorca.it, PEC alessandro.lavorca@pec.it, 

PREMESSO CHE 

a) con la suindicata sentenza il Tribunale di Arezzo ha dichiarato il fallimento della società 

Smeta S.r.l., nominando giudice delegato il Dott. Antonio Picardi e curatore fallimentare il 

sottoscritto; 

b) la società fallita è proprietaria di n. 1 bene immobile; 

c) l’immobile è dettagliatamente descritto nella perizia di stima redatta dall’Architetto 

Massimo Gennai consultabile presso la cancelleria fallimentare, lo studio del Curatore e sui 

seguenti siti: 

- www.tribunale.arezzo.it 

- www.astalegale.net 

- www.portaleaste.com 

- www.asteimmobili.it 

- www.publicomonline.it 

- www.arezzo.astagiudiziaria.com 

- www.siena.astagiudiziaria.com 

- www.astegiustizia.it 

- www.astagiudiziaria.com 

- www.entietribunali.kataweb.it 

- www.immobiliare.it 

d) il primo tentativo di vendita in data 30.11.2018 è andato deserto; 

e) il secondo tentativo di vendita in data 05/04/2019 è andato deserto; 

f) con decreto, ex artt. 41 e 104-ter legge fallimentare, il Giudice Delegato al fallimento ha 

autorizzato il sottoscritto Curatore ad esperire la procedura competitiva ex. Art. 107 ss. 
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legge fallimentare, per la vendita dell’immobile, nella forma sincrona mista (D.M. 32/2015 

art.2); 

g) tale modalità di svolgimento cd. sincrona mista prevede che i rilanci possano essere 

formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al 

Curatore; 

h) le offerte possono essere presentate sia telematicamente previo accesso al sito 

www.fallcoaste.it e registrazione seguendo apposito form su specifiche ministeriali 

(offerente telematico) sia nella tradizionale forma cartacea (offerente tradizionale); 

i) gli offerenti telematici, ovvero che hanno formulato l’offerta con modalità telematiche, 

partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito www.fallcoaste.it 

mentre gli offerenti tradizionali, ovvero coloro che hanno formulato l’offerta cartacea, 

partecipano comparendo presso la sala d’aste del Tribunale di Arezzo posto in Piazza 

Falcone Borsellino n. 1; 

j) la piattaforma www.fallcoaste.it gestita dalla società Zucchetti Software Giuridico S.r.l. è 

conforme ai requisiti tecnici richiesti dal Ministero; 

k) gli interessati, al fine di acquisire dettagliate informazioni sul bene oggetto della presente 

vendita giudiziaria, dovranno consultare integralmente il presente avviso di vendita, il 

disciplinare di gara, le condizioni generali di vendita, il modello di presentazione offerte, 

nonché la perizia di stima sul sito internet www.fallcoaste.it; 

l) i beni oggetto della vendita potranno essere visionati prendendo contatto con il Curatore 

(Dott. Lavorca Alessandro, tel. 0575/902692); 

m) la partecipazione alla procedura anzidetta implica previa accettazione integrale del presente 

avviso di vendita, del disciplinare di gara, delle condizioni generali di vendita, nonché del 

modello di presentazione offerte. 

Tutto ciò premesso, 

AVVISA 

che il giorno 11/09/2019 alle ore 16:00 presso Tribunale di Arezzo posto in Piazza Falcone e 

Borsellino n. 1 sala 007 si darà luogo allo svolgimento della vendita ed alla eventuale e 

consequenziale gara di vendita dell’immobile sotto descritto, alle condizioni e modalità di seguito 

indicate. 

STABILISCE 

- Per l’offerente telematico 

per partecipare occorre accedere al sito www.fallcoaste.it e registrarsi seguendo apposito form su 

specifiche ministeriali, rispettare i requisiti di identificazione, iscrizione ed offerta, incluso il 
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versamento della cauzione, come indicato nelle condizioni generali del sito stesso e nell’avviso di 

vendita. Il termine ultimo per lo svolgimento delle suddette operazioni è fissato per il giorno 

10.09.2019. Gli ammessi alla gara riceveranno le credenziali di accesso via email (alla email 

indicata in fase di registrazione) dopo il termine per il deposito dell’offerta e prima dell’avvio della 

gara. Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà 

contattare il numero 0444 346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it; 

-  Per l’offerente tradizionale 

per partecipare occorre il deposito dell’offerta in busta chiusa e dei loro allegati (come di seguito 

indicati) che dovrà avvenire presso il Tribunale di Arezzo posto in Piazza Falcone e Borsellino n. 1 

sala 007 (orario 9:00-13:00 dal lunedì al venerdì) entro il giorno 10.09.2019. 

FISSA 

quale prezzo di vendita le somme stabilite per il lotto come di seguito indicato, oltre Iva se e ove 

dovuta, con offerta in aumento non inferiore a quanto indicato di seguito. 

 

DESCRIZIONE DEL LOTTO POSTO IN VENDITA 

- L’immobile è dettagliatamente descritto nella perizia di stima redatta dall’esperto 

stimatore del fallimento Architetto Massimo Gennai, alla quale, per quanto qui non 

menzionato, integralmente si rimanda ed il cui contenuto dovrà essere consultato dagli 

offerenti presso la cancelleria fallimentare, lo studio del Curatore e sui seguenti siti:  

- www.tribunale.arezzo.it 

- www.astalegale.net 

- www.portaleaste.com 

- www.asteimmobili.it 

- www.publicomonline.it 

- www.arezzo.astagiudiziaria.com 

- www.siena.astagiudiziaria.com 

- www.astegiustizia.it 

- www.astagiudiziaria.com 

- www.entietribunali.kataweb.it 

- www.immobiliare.it 

Terzo esperimento di vendita 

11.09.2019 ore 16:00 

LOTTO UNICO: 
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Descrizione del lotto: unità immobiliare ad uso ufficio corredata di garage, inserito in un edificio 

plurifamiliare a destinazione residenziale con altri otto alloggi, ubicato nel Comune di Cortona (Ar), 

frazione di Camucia in Via Fratelli Cervi n.c. 28/D; l’immobile risulta attualmente libero. 

 

PREZZO BASE 

Lotto Unico: 39.768,75 (trentanovemilasettecentosessantotto/75) 

OFFERTA MINIMA 

Lotto Unico: 39.768,75 (trentanovemilasettecentosessantotto/75) 

RILANCIO MINIMO 

Lotto Unico: 1.000,00 (mille/00) 

 

DETERMINA 

Di seguito le modalità di svolgimento della procedura competitiva e le principali condizioni di 

vendita. 

1 - Contenuto dell’offerta ed allegati 

Per partecipare alla procedura competitiva di vendita ciascun interessato dovrà depositare un’offerta 

di acquisto per il lotto che intende acquistare, ad un valore non inferiore al prezzo base di vendita. 

La gara si svolgerà nella modalità sincrona mista così come definita dall’art. 2 del DM 32/2015 che 

prevede che i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica 

sia comparendo innanzi al referente della procedura. 

L’offerta di acquisto può essere presentata: 

 

in modalità telematica, previo accesso al sito www.fallcoaste.it, selezione del bene di interesse e, 

tramite il comando “Iscriviti alla vendita”, compilazione del modulo ministeriale di “presentazione 

offerta. Il “Manuale utente per la presentazione dell’Offerta Telematica” indicante tutti i passaggi 

necessari per completare la procedura di presentazione dell’offerta in modalità telematica è 

disponibile nel sito ufficiale del Ministero al seguente indirizzo: 

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC4003 ;  

 

oppure 

 

in modalità cartacea, comparendo presso il Tribunale di Arezzo posto in Piazza Falcone e 

Borsellino n. 1 sala 007 dinnanzi al Curatore. 

Gli offerenti telematici, ovvero che hanno formulato l’offerta con modalità telematiche, partecipano 

alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito www.fallcoaste.it . 
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Tra 120 e 180 minuti prima della gara le offerte verranno trasmesse al gestore della vendita. 

Gli ammessi alla gara riceveranno, 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita, 

all’indirizzo PEC indicato nel modulo ministeriale di offerta, le credenziali per accedere alla vendita 

in oggetto. Un ulteriore invito a connettersi per partecipare alle operazioni di vendita verrà 

trasmesso a mezzo SMS al recapito di telefonia mobile fornito nell’offerta.  

Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà contattare il 

numero 0444 346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it . 

 

Decorso il termine per l’iscrizione alla gara il Curatore visualizzerà le offerte pervenute 

telematicamente e i documenti ad esse allegati e autorizzerà gli “offerenti telematici” a partecipare 

all’asta. 

Prima dell’inizio della gara il Curatore registrerà anche gli “offerenti tradizionali” in sala che 

parteciperanno alla gara fisicamente. 

Gli offerenti telematici autorizzati a partecipare alla gara dovranno effettuare il login alla pagina 

della vendita nella data e ora indicati per l’inizio della gara. 

Il Curatore potrà inviar messaggi a tutti i partecipanti, ovvero solo ad alcuni di questi, per avvisarli 

circa la tempistica di inizio della gara o per altre comunicazioni. I messaggi saranno visualizzati dai 

partecipanti nella pagina della vendita. 

La gara avrà inizio al termine delle operazioni per l’esame delle offerte, salvo eventuali modifiche 

che verranno tempestivamente comunicate dal Curatore, al termine dell’apertura delle buste, a tutti 

gli offerenti ammessi alla gara. 

Gli offerenti tradizionali dovranno presentare l’offerta esclusivamente mediante l’utilizzo e 

l’integrale compilazione del modello di presentazione dell’offerta completo di allegati 

indispensabili ai fini della validità della medesima. 

L’offerta potrà contenere anche l’eventuale riserva di nomina di un terzo (artt. 571, 579 e 583 

c.p.c.). 

La dichiarazione di nomina dovrà redigersi in forma di scrittura privata autenticata e, oltre che 

dall’offerente dovrà essere sottoscritta dal terzo per accettazione della nomina stessa. La riserva 

dovrà essere sciolta e fatta pervenire al Professionista incaricato non oltre i tre giorni successivi 

all’aggiudicazione. Le previsioni relative al contenuto e agli allegati dell’offerta sono stabilite a 

pena d’invalidità della stessa e di esclusione dell’offerente dal successivo svolgimento della 

procedura competitiva. 

2 – Termine e modalità di deposito dell’offerta 
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Il deposito potrà avvenire sia telematicamente previa registrazione sul format ministeriale oppure a 

mezzo raccomandata o brevi manu, presso il Tribunale di Arezzo posto in Piazza Falcone e 

Borsellino n. 1 sala 007 (orario 9:00-13:00 dal lunedì al venerdì) entro il giorno 10.09.2019.  

L’offerta “tradizionale” irrevocabile di acquisto corredata di marca da bollo pari ad euro 16,00 e di 

tutti gli allegati (firmati e sottoscritti), dovrà essere contenuta in una busta chiusa. 

L’offerta dovrà essere accompagnata dal deposito di cauzione non inferiore al 10% del prezzo 

offerto, da effettuarsi: a) per gli offerenti telematici a mezzo bonifico al c/c intestato a Zucchetti 

Software Giuridico S.r.l. IT69S0306911885100000001972 con descrizione “Smeta srl fallimento n. 

57/2017”, b) per gli offerenti cartacei con assegni circolari non trasferibili intestati a “Curatela 

Fallimento n. 57/2017 Smeta S.r.l.” che dovranno essere inseriti nella busta medesima. 

L’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.c. 

Essa deve contenere: 

- se l’offerente è persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice 

fiscale (ed eventualmente la partita iva se l’offerta viene effettuata nell’ambito dell’esercizio 

di impresa o professione), il domicilio, lo stato civile, un recapito telefonico ed un indirizzo 

e-mail o PEC-mail; se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, 

devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, 

l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; 

- se l’offerente è una società: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, 

le generalità del legale rappresentante e l’indirizzo PEC-mail; 

- l’indicazione del bene per il quale l’offerta è proposta; 

- l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore, a pena d’inefficacia, 

all’offerta minima sopra indicata; 

- l’indicazione del termine di pagamento del prezzo che non potrà comunque essere superiore 

a 90 (novanta) giorni dalla data di aggiudicazione. 

All’offerta dovranno essere allegati, a pena di nullità, oltre agli assegni circolari non trasferibili 

costituenti la cauzione, come in precedenza specificato, i seguenti documenti: 

- fotocopia di documento di identità dell’offerente (e dell’eventuale coniuge in regime di 

comunione legale dei beni), se si tratta di persona fisica; 

- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, se l’offerente è una società, copia del 

documento di identità di chi ha sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società e 

parteciperà alla gara e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia 

dell’atto da cui risultino i relativi poteri conferitigli. 



Il tutto in busta chiusa e senza segni di riconoscimento all’esterno, con esclusiva indicazione 

della data della vendita e del nome della procedura fallimentare. 

Le offerte non saranno efficaci nei casi espressamente previsti dall’art. 571 2° comma, c.p.c. 

Non saranno ritenute validamente effettuate le eventuali offerte che siano subordinate, in tutto o in 

parte, a condizioni di qualsiasi genere. 

Le buste contenenti le offerte presentate saranno aperte all’udienza fissata per il giorno 11 

Settembre 2019 alle ore 16:00, ai sensi degli artt. 571 ss. c.p.c., presso il Tribunale di Arezzo posto 

in Piazza Falcone Borsellino n. 1 sala 007. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente anche se non 

comparso. 

3 – Apertura delle buste ed eventuale gara tra gli offerenti 

Il curatore presso il Tribunale di Arezzo posto in Piazza Falcone Borsellino n. 1, alla presenza degli 

offerenti, nel seguente giorno ed orario: 11/09/2019 ore 16:00 provvederà all’apertura delle buste.  

Ciascun offerente tradizionale, a cui dovrà essere intestato il bene, sarà tenuto a presentarsi munito 

di documento di identità in corso di validità, anche ai fini della eventuale gara di cui infra; la 

mancata comparizione non escluderà la validità dell’offerta. Mentre l’offerente telematico, previa 

registrazione, sarà autorizzato a partecipare previa registrazione sul format ministeriale. 

L’offerente potrà farsi rappresentare da un Avvocato munito di procura notarile rilasciata in data 

antecedente alla data fissata per la vendita, procura che deve essere consegnata dall’Avvocato al 

Curatore in sede di gara o trasmessa, a mezzo mail in caso di offerente telematico. 

Nel giorno e nell’ora stabiliti per l’esame delle offerte, verificata la regolarità dell’offerta pervenuta, 

il Curatore procederà alla loro apertura ed alla verifica della regolarità fiscale, della correttezza 

della compilazione delle offerte pervenute, dell’allegazione e compilazione dei documenti richiesti 

e a pena di efficacia delle offerte medesime, dell’allegazione della contabile dell’avvenuto bonifico 

effettuato o dell’assegno circolare non trasferibile depositato, pari o superiore del 10% del prezzo 

indicato nella/e offerta/e. 

Per l’ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta: ferma restando l’osservanza di tutti i restanti 

requisiti di validità come sopra specificati se il prezzo offerto è pari o superiore all’offerta minima il 

Curatore provvederà ad aggiudicare provvisoriamente il bene all’offerente. 

Per l’ipotesi in cui siano state presentate più offerte: esaurito l’esame delle offerte ritenute valide, il 

Curatore provvederà ad indire una gara d’asta, invitando gli offerenti ad effettuare rilanci nella 

misura minima indicata nel presente avviso da formalizzarsi entro 60 secondi da ogni precedente 

rialzo, considerando quale base iniziale d’asta il prezzo indicato nell’offerta più alta. Il bene, quindi, 

verrà provvisoriamente aggiudicato a colui che avrà effettuato l’ultimo rilancio più alto. 



Ove risultassero più offerte validamente presentate, in assenza di rilanci da parte dei concorrenti, il 

bene verrà provvisoriamente aggiudicato a chi avrà presentato l’offerta più alta. Per l’ipotesi in cui 

all’esito della valutazione suaccennata le offerte dovessero essere ritenute comunque equiparabili, il 

bene verrà provvisoriamente aggiudicato a chi avrà presentato per primo la domanda (in tal caso 

varrà l’ora di presentazione). 

Le cauzioni prestate dai non aggiudicatari saranno restituite immediatamente ai presenti e inviate a 

mezzo posta agli assenti nei tre giorni successivi. Agli offerenti telematici sarà bonificato l’importo 

sempre nei tre giorni successivi. 

4 – Trasferimento del bene 

L’aggiudicazione si deve comunque intendere provvisoria e non produrrà alcun effetto traslativo 

fino alla firma del decreto di trasferimento da parte del giudice delegato. 

Ai sensi dell’art. 107 co. 4° L.F., il curatore può sospendere la vendita ove, nelle more della stessa, 

ovvero fino alla firma del decreto di trasferimento, gli pervenga formale offerta irrevocabile 

d’acquisto (con contestuale deposito della cauzione del 10% nelle forme di cui sopra), migliorativa 

per un importo non inferiore al dieci per cento (10%) del prezzo di aggiudicazione. 

In tal caso si procederà a nuova gara, invitando gli interessati a competere sulla nuova offerta in 

aumento, con rilancio minimo come sopra descritto. 

Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla relativa gara, il bene verrà aggiudicato a favore 

del soggetto che ha depositato l’offerta contenente l’aumento non inferiore al 10%. 

Il trasferimento del lotto a favore dell’aggiudicatario avverrà mediante rogito notarile. 

Ai sensi dell’art. 108 co. 1 L.F., il Giudice Delegato ha il potere di sospendere o comunque 

impedire il perfezionamento della vendita. 

5 – Versamento del saldo prezzo 

Il saldo prezzo, detratto quanto già versato a titolo di cauzione, dovrà essere versato nelle mani del 

Curatore, a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati a “Curatela Fallimento n. 57/2017 

Smeta S.r.l. ” entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di aggiudicazione. 

Nello stesso termine e con le stesse modalità dovranno essere versate tutte le spese, gli oneri fiscali 

ed i tributi occorrenti per perfezionare il trasferimento del bene oggetto della presente vendita (IVA, 

imposta di registrazione, costi di trascrizione, voltura e quant’altro occorrente), che saranno 

comunicate dal Curatore. 

Se l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni per la cd. 

“prima casa” o di altre agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all’atto 

dell’aggiudicazione o mediante apposita dichiarazione scritta contenente l’attestazione della 

sussistenza dei requisiti di legge, da comunicare nei cinque giorni immediatamente successivi. 



Il versamento del saldo prezzo e delle spese occorrenti per il perfezionamento del trasferimento 

potrà anche essere effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla procedura che sarà 

comunicato dal Curatore. 

In caso di rifiuto o inadempimento dell’obbligo di versare quanto sopra, nel termine indicato di 90 

giorni, da parte dell’aggiudicatario o del terzo dallo stesso nominato, l’aggiudicazione si intenderà 

revocata automaticamente e la cauzione a corredo dell’offerta sarà trattenuta dalla procedura a titolo 

di penale per l’inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno. In tale caso, il 

Professionista potrà, a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento di vendita ovvero 

dar luogo all’aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di 

importo più elevato rispetto a quella formulata dall’aggiudicatario decaduto. 

*** 

I beni sono meglio descritti nella perizia di stima redatta dall’Architetto Massimo Gennai 

consultabile presso la cancelleria fallimentare, lo studio del Curatore e sui seguenti siti: 

- www.tribunale.arezzo.it 

- www.astalegale.net 

- www.portaleaste.com 

- www.asteimmobili.it 

- www.publicomonline.it 

- www.arezzo.astagiudiziaria.com 

- www.siena.astagiudiziaria.com 

- www.astegiustizia.it 

- www.astagiudiziaria.com 

- www.entietribunali.kataweb.it 

- www.immobiliare.it 

6- Condizioni di Vendita 

I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le eventuali 

pertinenze, accensioni, ragioni e azioni e servitù, attive e passive. 

La vendita deve intendersi a corpo e non a misura, e quindi le eventuali differenze di misura non 

potranno dare luogo a risarcimento, indennità o riduzione di prezzo. La vendita non è soggetta alle 

norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità ex art. 2922 c.c., anche con 

riferimento alla L. n. 47/85 e successive modifiche, nonché al D.P.R. n. 380/2001, a vincoli o 

servitù, abitabilità, licenze, permessi, e autorizzazioni di qualsivoglia genere, nonché alle 

disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi e degli impianti ivi esistenti. Eventuali adeguamenti 

per difformità alle prescrizioni di legge, ad atti e regolamenti saranno ad esclusivo carico 
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dell’aggiudicatario.  

La partecipazione alla vendita comporta la conoscenza di quanto riportato nella perizia, negli altri 

documenti allegati e nel presente avviso, e costituisce accettazione delle condizioni di vendita.  

Farà carico degli offerenti dimostrare la loro identità personale e i poteri di firma in caso di offerta 

per conto di società o ente.  

I beni in vendita sono meglio descritti in ogni loro parte nella perizia estimativa in atti redatta 

dall’Architetto Massimo Gennai che fa fede a tutti gli effetti per l’esatta individuazione del bene 

stesso e per la sua situazione di fatto e di diritto. 

In relazione alla conformità urbanistica ed all’abitabilità del bene, si rimanda alla perizia in atti, 

ribadendo che la vendita dell’immobile avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche 

in relazione alle norme di cui alla legge n. 47/1985, nonché al D.P.R. n. 380/2001. 

Salvo diverso avviso del Curatore, l’acquirente diventa proprietario anche di tutti gli eventuali beni 

mobili e altri materiali presenti al momento della consegna. 

7- Spese ed oneri fiscali 

Gli oneri fiscali (Iva, registro, ipotecarie e catastali, bolli) e tutte le altre spese relative alla vendita 

(trascrizione in conservatoria del decreto di trasferimento, voltura catastale e compenso al tecnico 

incaricato per trascrizione, voltura e cancellazioni, bolli su copie autentiche ecc.) sono a carico 

dell’acquirente, fatta eccezione esclusivamente per le spese vive di cancellazione dei gravami e i 

relativi bolli che sono a carico della procedura fallimentare. 

La vendita è soggetta ad Iva, con applicazione delle disposizioni e delle aliquote che saranno vigenti 

all’atto del decreto di trasferimento. 

8- Pubblicità 

Per la pubblicità degli esperimenti di vendita si prevede che il Curatore, allo scopo poi di assicurare 

la massima divulgazione, pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita (che verranno 

comprovate, all’esito, mediante allegazione di idonea certificazione di tutta l’attività pubblicitaria 

posta in essere), provveda ad affidare il servizio di diffusione del bando di vendita dei beni 

immobili ad operatori specializzati, individuati nell’Istituto di Vendite Giudiziarie (IVG) – Filiale di 

Arezzo e Asta Legale mediante pubblicazione dell’avviso di vendita almeno 45 giorni prima della 

data dell’esperimento. 

*** 

Si informa che, previo appuntamento, è consentita la visita degli immobili posti in vendita. 

Maggiori informazioni presso il curatore Dott. Alessandro Lavorca telefono 0575/902692, e-mail 

alessandro@studiolavorca.it  

Arezzo, lì 23/05/2019 

mailto:alessandro@studiolavorca.it


IL CURATORE 

Dott. Alessandro Lavorca 

 

In caso di vendite deserte il sottoscritto provvederà alla pubblicazione di nuovi avvisi di 

vendita senza incanto applicando eventuali riduzioni sul prezzo base d’asta andata deserta. 


