
 
TRIBUNALE DI MILANO 

II Sezione Civile  
FALLIMENTO N.  

 
AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA 

 
Il curatore Dott. Roberto Marchi          , con studio in Milano  Via Corso Europa 7    tel. 02/89093670  
e fax             , indirizzo e-mail rm@lancepartners.com       . 

- vista l’autorizzazione alla vendita  del G.D. Dott.  Sergio Rossetti   del giorno 25/03/2019  ; 
- visto l’art. 107 e segg. l.f.. 

 
AVVISA 

della vendita dei seguenti beni siti in Caronno Varesino (VA)  , Via  Alberto da Giussano    . 
LOTTO:  2 – Fabbricato in corso di costruzione a destinazione industriale    (            /             ) posto 
al             piano             ,   
composto da Fabbricato industriale in corso di costruzione con annessa area pertinenziale e n.1 
appezzamento di terreno  . 
 Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 820,74       . 
Identificato in catasto: foglio 4        , mappale 8013        , subalterno             , categoria             ,  
classe             , composto da vani             , posto al piano             , rendita: €             .  
Classe energetica             .  
Coerenze: come da certificato notarile allegato  . 
Data della vendita: 06 marzo 2020                                         ore  15;00           . 
Prezzo base: € 105.000,00           ; Offerta minima: 105.000,00                                          ;  
Rilancio minimo € 5.000,00                                        . 
La vendita si terrà presso lo studio del curatore  in Milano Corso Europa 7                               . 
 
I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto                                   
reperibile su sito Internet del Tribunale, , che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si 
fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi 
titolo gravanti sui beni.  
La pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono 
regolate dalle “Condizioni uniformi di vendita competitiva” allegate al presente avviso. 
Al curatore  Dott. Roberto Marchi   , con studio in Milano  ,  
Via Corso Europa n.7    tel. 02/89093670    e fax                                    ,  
indirizzo e-mail rm@lancepartners.com     possono essere richieste maggiori informazioni sulla 
vendita e prenotazioni per la visione dei beni. 
Milano,  27/12/2019                                       ,    
                  Il Curatore  
  
          Dott. Roberto Marchi   . 
















