TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Fallimentare
Fallimento n. 115/2019 – Forno Lucia S.r.l. in liquidazione
Giudice Delegato Dott. Anna Maria Rossi
Curatore Dott. Leonardo Curatolo
Il Fallimento della società Forno Lucia S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Valsamoggia (BO), Loc. Castello
di Serravalle, Via del Lavoro n. 161, comunica che è pervenuta una offerta per le autovetture di pertinenza
della procedure e precisamente:
§
§

Mercedes – Benz, Classe B, targata DL793WK, Km 205.123 funzionante, con chiavi e libretto
Peugeot Expert – furgone refrigerato, targato EF680TS, Km 81.960, funzionante, con chiavi e libretto

L’offerta prevede il pagamento del prezzo complessivo di Euro 2.700,00 (duemilasettecento//00), oltre
accessori.
Il fallimento della società Forno Lucia S.r.l. in liquidazione invita eventuali ulteriori soggetti interessati ad
inviare al Curatore offerta pari o migliorativa a quella pervenuta entro e non oltre le ore 18 del giorno
15.06.2020 in busta chiusa/PEC munita della seguente dicitura: “Offerta relativa all’acquisto delle
autovetture di Mercedes – Benz, Classe B, targata DL793WK e Peugeot Expert – furgone refrigerato, targato
EF680TS” di pertinenza della società Forno Lucia S.r.l. in liquidazione ed impegno a partecipare all’asta di
acquisto del medesimo – Fallimento n. 115/2019 R.G. – Tribunale di Bologna – G.D. Dott. Anna Maria Rossi –
Curatore Dott. Leonardo Curatolo”; detta busta dovrà essere depositata presso l’ufficio del Curatore sito in
Bologna, Via Alberto Massone n. 3, ovvero trasmessa all’indirizzo PEC del fallimento:
fallimentofornoluciasrl@pec.it.
All’interno della busta/PEC dovrà essere allegata la contabile di bonifico bancario non inferiore ad Euro
540,00 (cinquecentoquaranta/00), eseguito a titolo di cauzione, sul conto corrente della procedura acceso
presso la Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop., filiale Via D’Azeglio n. 59 in Bologna,
IBAN: IT91O0707202411000000430452
Nel caso in cui pervenissero ulteriori offerte si procederà alla fissazione di un esperimento d’asta, con
modalità che verranno stabilite concordemente dagli organi della procedura.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Curatore, Dott. Leonardo Curatolo (tel. 327-3528505,
e.mail leonardo.curatolo23@gmail.com, pec leonardo.curatolo@pec.it).

