TRIBUNALE DI BOLOGNA
FALLIMENTO UPSTAIRS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – R.G. N. 28/2020
GIUDICE DELEGATO:

DOTT.SSA ANNA MARIA ROSSI

CURATORE:

DOTT.SSA FRANCESCA BABINI

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – LOTTO 1
Il Fallimento Upstairs s.r.l. in liquidazione, R.G. 28/2020, dichiarato dal Tribunale di Bologna in
data 09/03/2020,
INVITA
a far pervenire manifestazioni di interesse per l’acquisto del lotto n. 1 di compendio della
procedura fallimentare, costituito da mobilio vario propedeutico alla gestione di ufficio,
strumentazione elettronica varia ed accessori, la cui descrizione dettagliata è riportata
nell’elenco allegato.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire in busta chiusa presso lo studio del curatore sito
in Bologna (BO), Via Collegio di Spagna, 15 oppure via PEC all’indirizzo della procedura:
fallimentoupstairs@pecfallimenti.it, specificando il prezzo offerto e le generalità complete
dell’interessato (incluso il codice fiscale e l’eventuale partita IVA).
Alla proposta irrevocabile d’acquisto dovrà essere allegata la contabile del bonifico, pari ad
almeno il 20% del prezzo offerto, effettuato a titolo di cauzione sul conto corrente acceso
presso la Emil Banca cred. coop. soc. coop. – Filiale di Bologna – Via d’Azeglio, 59 intestato al
fallimento

Upstairs

s.r.l.

in

liquidazione

e

recante

il

seguente

codice

IBAN:

IT56 D070 7202 4110 0000 0434 849.
Nel caso in cui dovessero pervenire proposte irrevocabili d’acquisto secondo le modalità sopra
indicate, si procederà alla fissazione di un esperimento d’asta con le modalità che verranno
stabilite dagli Organi della Procedura.
I beni oggetto di vendita vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Le
spese di carico, asporto, smontaggio e qualsiasi altro onere o spesa relativi alla vendita,
compresa l’imposta sul valore aggiunto e/o diritti vari, restano a carico dell’acquirente.
Il presente è un invito a manifestare interesse e non costituisce un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. né una sollecitazione all’investimento ai sensi dell’art. 94 e segg. del d. lgs
58/98, né un’offerta di vendita o un invito ad acquistare ai sensi e per gli effetti della legge
italiana.
Per

eventuali

informazioni

contattare

il

Curatore

(tel. 051/8554605 – email: f.babini@studioromeo.eu).

Dott.ssa

Francesca

Babini

