
 

TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO 

Sezione Fallimentare 

Fallimento n.64/2016 – Tassullo Materiali S.p.a. 

Giudice Delegato: dott.ssa Monica Attanasio 

Curatore: Alberto Bombardelli 

- AVVISO DI VENDITA – 

 

Si rende noto che il giorno 11 del mese di aprile dell’anno 2017 ad ore 11.30, presso lo studio del Curatore 

Alberto Bombardelli sito a Trento, Via Manzoni 16 – 5° Piano, ai sensi dell’art.107 l.f., si terrà il tentativo di 

vendita in più lotti, degli assets di proprietà del Fallimento, secondo lo schema previsto dal “Regolamento di 

vendita” che è stato pubblicato integralmente sul sito Internet del Tribunale di Trento 

(http://www.tribunale.trento.it/), area VENDITE GIUDIZIARIE, sul portale Internet delle procedure 

concorsuali del Tribunale di Trento (http://www.fallimentitrento.com/), area DATAROOM FALLIMENTI, e sul 

portale internet della procedura concorsuale sopra indicata (http://www.cptassullomateriali.it) insieme alla 

cospicua documentazione, consultabile - previo codice di accesso – ai fini della necessaria due diligence. 

Gli assets oggetto di vendita saranno suddivisi in N. 2 lotti, distinti sinteticamente (1) come segue: 

� Lotto 1: Ramo di azienda comprendente la miniera di Riomaggiore relativa alle grotte ipogee, la 

galleria di accesso alla miniera ed una partecipazione strategica e pertinente al ramo: 

- Miniera Riomaggiore   Euro   4.238.000 

- Galleria accesso Riomaggiore  Euro      900.000 

- CAE srl – 60% del capitale sociale  Euro   1.192.000 

Prezzo base complessivo:    Euro   6.330.000 (seimilionitrecentotrentamila) 

Aumento minimo:     Euro      100.000 (centomila) 

� Lotto 2: Cava di Mezzocorona: 

Prezzo base complessivo:    Euro     676.000 (seicentosettantaseimila) 

Aumento minimo:     Euro       30.000 (trentamila) 

 

La vendita dei lotti è soggetta alle norme sull’imposta di registro, secondo diverse aliquote. 

In caso di esito infruttuoso della gara, i successivi esperimenti avverranno in tempi brevi, senza ulteriore 

pubblicazione dell’avviso su quotidiano nazionale. 

Per ulteriori informazioni e dettagli, anche sulle date delle eventuali successive aste, contattare il curatore 

Alberto Bombardelli – Tel. 0461-273060, Fax 0461-264964, E-mail segreteria@bcgassociati.it 

Il curatore fallimentare 

_________________ 

Alberto Bombardelli 

                                                           
1 Per maggior dettaglio consultare il Regolamento per la presentazione delle offerte di acquisto 


