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TRIBUNALE DI LECCO - SEZIONE FALLIMENTARE 

REGOLAMENTO DI VENDITA 

La Dott.ssa Maria Grazia De Zorzi e l’Avv. Carlo Galli, nella loro qualità di 

Liquidatori Giudiziali della società Impresa Pietro Carsana& C. Srlin 

liquidazione e Concordato Preventivo, con sede inVia Gorizia 51 - 23900 - 

Lecco (LC), C.F. e P. IVA00203130133,in forza del piano di concordato 

omologato, del Decreto di omologa del Tribunale di Lecco pubblicato in data 

07 luglio 2016, nonché del Decreto di nomina del Tribunale di Lecco in data 27 

marzo 2020 

AVVISANO 

del farsi luogo alla vendita senza incanto di beni immobili infra descritti, con 

procedura competitiva in busta chiusa cauzionata, ai sensi dell’art. 107 1° 

comma L.F., ed eventuale gara fra gli offerenti, con le modalità e condizioni di 

seguito indicate: 

 LOTTO 12 

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA: 

BENI IN LECCO (LC) – CORSO PROMESSI SPOSI 

Box posto al PS1 

Vincolo di pertinenzialità per U.I.U. in Lecco. 

Dati catastali: 

UIU – ACQ - FG 18- MAPPALE 5292 – SUB. 15 

Sez. ACQ – Fg. 18 – Mapp. 5292 – Sub. 15 – Categoria C/6 – Classe 4 – 

Consistenza Mq. 14 – Superficiecatastale 14 mq. – Rendita 75,92 € – Unità 

posta al P.S1. 

CORSO PROMESSI SPOSI 

VALORE DI STIMA, PREZZO BASE, OFFERTA MINIMA IN AUMENTO LOTTO 12 

PREZZO DI PERIZIA: Euro 12.000,00 

PREZZOBASE: Euro 10.000,00 
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CAUZIONE:10% del prezzo offerto 

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO IN CASO DI GARA: Euro 500,00 

Si precisa che i diritti d’asta ammontano al 2% oltre IVA del prezzo di 

aggiudicazione definitiva. 

* * * 

 LOTTO 21 

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA: 

BENI IN LECCO (Lc) – VIA GORIZIA N. 51 – 49/A 

Trattasi di edificio posto su 5 livelli (2 interrati e 3 fuori terra) adibito a uffici e 

mini asilo con posti auto annessi. 

Dati catastali: 

UIU – RAN - FG 7- MAPPALE 1930 – SUB. 1 

D/8) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 1930 – Sub. 1 – Categoria D/8 – Rendita 

59.511,00 € – Unità posta al P.S2-PS1-P.T.-P.1.-P.2. 

VIA GORIZIA n. 51 – 49/A 

Trattasi di intero fabbricato adibito a uffici, posto su più livelli e posti auto 

posti su più livelli. I postiauto sono al P.S1 e al P.S2; gli uffici al P.T-1-2. 

Comprende altresì uno spazio adibito a mini asilo, con una zonalattanti, 

un’area giochi esterna, ed altri locali annessi; il corpo principale comprende 

sala di ingresso e numero due ascensori, oltre a vano scala a collegamento 

piani. I posti auto interrati sonoaccessibili mediante rampa di accesso. 

Al piano terra: zona ingresso con portico, con ricezione e centralinotelefonico, 

due locali uso ufficio; depositi e ripostigli, sala riunioni, saletta di arearistoro, 

area adibita ad ambulatorio medico con sala attesa, wc e anti wc, vari wc e 

spogliatoi e salette; area giochi esterna, locale riposo e relax oscurabile, sala 

pranzo e didattica, area adibita a pranzo e locale cambio pulizia, oltre ad area 

esterna perimetrale; vano scala eascensori per l’accesso ai piani. 
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Al piano primo: 13 uffici di varie dimensioni di cui uno è open space (divisione 

con armadiature); ripostigli e area archivio; due locali w.c.; vano scala e 

ascensori per l’accesso ai piani. 

Al piano secondo: 16 uffici di varie dimensioni, corridoio di collegamento e 

due ripostigli oltre a due locali w.c., vano scala e ascensori per l’accesso ai 

piani. 

Al piano primo sottostrada e secondo sottostrada: 47 posti auto; un locale 

depositoal PS1 e 2 locali ripostiglio al PS1; un locale ripostiglio al PS2.  

I piani sono collegati da scala interna e dueascensori; cancello di accesso 

carraio ai piani adibiti a posti auto e accesso mediante rampa.  

Limitrofa al bene è presente una zona parcheggio comunale. 

VALORE DI STIMA, PREZZO BASE, OFFERTA MINIMA IN AUMENTO LOTTO 21 

PREZZO DI PERIZIA: Euro 2.257.000,00 

PREZZO BASE: Euro 1.800.000,00 

CAUZIONE: 10% del prezzo offerto 

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO IN CASO DI GARA: Euro 25.000,00 

Si precisa che i diritti d’asta ammontano al 2% oltre IVA del prezzo di 

aggiudicazione definitiva. 

* * * 

 LOTTO 5 

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA: 

BENI IN LECCO (Lc) – VIA GORIZIA N- 54 

Trattasi di 20 mini alloggi. 

Mini alloggi posti su due piani composti da soggiorno/cottura, ripostiglio, 

camera, bagno e ripostiglio. 

Dati catastali: 

1. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 785 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 – Superficiecatastale come da visura = 67 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 



4 

 

2. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 786 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 – Superficiecatastale come da visura = 64 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

3. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 787 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 –Superficie catastale come da visura = 65 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

4. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 788 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3 – Superficiecatastale come da visura = 60 mq. – Rendita 

650,74 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

5. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 789 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3 – Superficiecatastale come da visura = 57 mq. – Rendita 

650,74 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

6. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 790 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 – Superficiecatastale come da visura = 64 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

7. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 791 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 – Superficiecatastale come da visura = 65 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

8. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 792 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 – Superficiecatastale come da visura = 70 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

9. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 793 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 4 – Superficiecatastale come da visura = 74 mq. – Rendita 

867,65 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

10. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 794 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 4 – Superficiecatastale come da visura = 67 mq. – Rendita 

867,65 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 
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11. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 795 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 4 – Superficiecatastale come da visura = 67 mq. – Rendita 

867,65 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

12. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 796 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 4 – Superficiecatastale come da visura = 72 mq. – Rendita 

867,65 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

13. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 797 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 – Superficiecatastale come da visura = 65 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

14. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 798 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 – Superficiecatastale come da visura = 66 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

15. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 799 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 – Superficiecatastale come da visura = 65 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

16. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 800 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 – Superficiecatastale come da visura = 65 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

17. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 801 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 – Superficiecatastale come da visura = 65 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

18. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 802 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 – Superficiecatastale come da visura = 65 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

19. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 803 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 – Superficiecatastale come da visura = 65 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 
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20. Appartamento) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 769 – Sub. 804 – Categoria A/2 – 

Classe 4 – Vani 3,5 – Superficiecatastale come da visura = 67 mq. – Rendita 

759,19 € – Unità posta al P.1 - 2.VIA GORIZIA n. 54. 

VALORE DI STIMA, PREZZO BASE, OFFERTA MINIMA IN AUMENTO LOTTO 5 

PREZZO DI PERIZIA: Euro 1.472.800,00 

PREZZO BASE: Euro 1.200.000,00 

CAUZIONE: 10% del prezzo offerto 

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO IN CASO DI GARA: Euro 10.000,00 

Si precisa che i diritti d’asta ammontano al 2% oltre IVA del prezzo di 

aggiudicazione definitiva. 

* * * 

DATA E LUOGO DELLA VENDITA 

La vendita è fissata per il giorno23.11.2021 alle ore 10.00presso lo studio 

dell’Avv. Carlo Galli in Lecco Via Aspromonte 13 

*** 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA VENDITA DEL BENE 

La vendita avviene ai sensi dell’Art. 107, comma I, L.F., avvalendosi del 

soggetto specializzato Pro.Ges.S. S.r.l., Procedure Gestite e Servizi, con sede in 

Lecco (LC), Via F.lli Cairoli n. 50, P. IVA 03546380134. È espressamente esclusa 

l’applicazione dell’Art. 107, comma 4, L.F. 

2. STATO DI FATTO E DI DIRITTO DELL’IMMOBILE 

L’immobile viene posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto 

e di diritto in cui si trova, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, servitù 

attive e passive. 

La vendita avverrà a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non 

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.  

Grava su ciascun interessato l’onere di prendere preventiva visione del lotto e 

di tutta la documentazione relativa, inclusa la perizia. 
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Ai sensi dell’Art. 2922 c.c., la vendita non è soggetta alle norme concernenti la 

garanzia per vizi o mancanza di qualità e non può essere impugnata per causa 

di lesione. 

È espressamente esclusa la garanzia per vizi ai sensi dell’Art. 1490 c.c., nonché 

qualsivoglia garanzia in relazione alla situazione ambientale, alla destinazione 

d’uso, alla conformità degli impianti alle norme vigenti. 

L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità, difformità del bene, (anche 

di natura edilizia e urbanistica), oneri urbanistici, ecologici o ambientali, 

necessità di adeguamenti alle normative vigenti in ambito di prevenzione e 

sicurezza – anche se occulta o non evidenziata nelle relazioni peritali - non 

potrà in alcun modo dare luogo ad alcun risarcimento, indennità, e riduzione 

del prezzo, rimanendo a carico dell’aggiudicatario gli oneri e le spese 

necessarie per l’eliminazione degli eventuali vizi e difetti del bene. 

3. CONFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE 

L’immobile sarà posto in vendita nelle consistenze e sulla base della 

documentazione catastale ed urbanistica indicata ed allegata alla perizia di 

stima predisposta dal Geom. Davide Fumagalli che si intende qui 

integralmente richiamata e trascritta. 

La Procedura e la società Pro.Ges.S. non si assumono alcuna responsabilità 

circa l’accuratezza e la completezza della perizia relativa al bene. 

La Procedura garantisce unicamente la titolarità dei diritti sull’immobile posto 

in vendita. 

Eventuali adeguamenti e irregolarità di qualsiasi natura inerenti il bene 

immobile nonché i relativi impianti, anche in relazione alle norme in tema di 

tutela ecologica e ambientale e, in generale, a tutte le norme anche in materia 

urbanistica, saranno a carico dell’aggiudicatario che ne sopporterà ogni onere 

e spesa. 

4. ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI 
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L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di 

pignoramenti e/o sequestri che saranno cancellati ex Art. 108 c. 2 L.F. a cura 

del Notaio al quale verrà affidato l’incarico di redazione dell’atto di 

trasferimento della proprietà; le relative spese di cancellazione saranno a 

carico della Procedura. 

5. PREZZO BASE DELL’IMMOBILE 

Il prezzo base dell’immobile è fissato come sopra indicato, oltre oneri di legge. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E VERSAMENTO 

DELLA CAUZIONE 

Gli interessati devono presentare la propria offerta irrevocabile d’acquisto in 

busta chiusa, all’esterno della quale dovranno essere annotati unicamente la 

data e l’orario della vendita. 

L’offerta, che dovrà essere conforme al modello allegato al presente 

regolamento di vendita e redatta in bollo da Euro 16,00, dovrà contenere: 

i) se l’offerente è una persona fisica: il cognome, nome, il luogo, la data 

di nascita, il luogo di residenza, il codice fiscale, il domicilio fiscale, lo stato 

civile, il recapito telefonico dell’offerente e l’indirizzo mail, unitamente ad 

una copia della sua carta d’identità in corso di validità. Se l’offerente è 

coniugato, una dichiarazione circa il regime patrimoniale scelto dai coniugi; 

ii) se l’offerente è una persona giuridica: la denominazione, sede e il 

codice fiscale dell’impresa, allegando una visura camerale ordinaria di data 

non anteriore a tre mesi rispetto alla data fissata per la vendita; le 

generalità complete del legale rappresentante (cognome, nome, luogo e 

data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, recapito telefonico e 

indirizzo mail), provvedendo altresì ad allegare una copia della carta 

d’identità in corso di validità, indicando la fonte da cui sono derivati i poteri 

esercitati, provvedendo ad allegare, secondo i casi, procura notarile, copia 

della delibera dell’assemblea e/o dell’organo amministrativo, ecc. 
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iii) l’indicazione dell’indirizzo PEC o dell’indirizzo postale, presso il quale 

l’offerente intende ricevere tutte le comunicazioni di cui al presente 

regolamento ed un recapito telefonico; 

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

v) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 

prezzo base di cui all’Art. 5 del presente regolamento di vendita, a pena di 

inammissibilità dell’offerta; 

vi) l’indicazione del termine di pagamento del prezzo, che non potrà 

comunque essere superiore a 90 giorni dalla data del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva da parte del Giudice; 

vii) sottoscrizione dell’offerente persona fisica o, nel caso di persona 

giuridica, legale rappresentante munito dei necessari poteri. 

L’offerta dovrà essere accompagnata da assegno circolare non trasferibile 

intestato a “Impresa Pietro Carsana & C. Srl” pari ad almeno il 10% del prezzo 

offerto, a titolo di deposito cauzionale, non fruttifero. 

L’assegno circolare deve essere inserito nella busta. 

Saranno considerate valide esclusivamente le offerte che rispettano i requisiti 

indicati nel presente regolamento di vendita. 

La presentazione delle offerte costituisce accettazione senza riserve delle 

condizioni e dei termini contenuti nel presente regolamento di vendita. 

Le offerte dovranno pervenire ed essere depositate presso l’ufficio della 

società Pro.Ges.S. S.r.l., in Lecco via Cairoli, 50/D, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno antecedente la vendita. 

I giorni e gli orari di ricevimento delle buste sono i seguenti: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico 

(Telefono: 340.6426727). 

Ad avvenuto deposito delle buste, il personale di Pro.Ges.S. Srl provvederà ad 

apporre sul retro della busta la data e l’ora del deposito ed a rilasciare una 

ricevuta del deposito mediante copia fotostatica del retro delle buste, 



10 

 

indicando nella medesima ricevuta, previa esibizione ed acquisizione in copia 

del documento di identità, le generalità di chi materialmente ha provveduto al 

deposito. 

7. APERTURA DELLE BUSTE ED EVENTUALE GARA TRA GLI OFFERENTI  

L’apertura delle buste avverrà il giorno23.11.2021 alle ore 10.00presso lo 

studio dell’Avv. Carlo Galli in Lecco Via Aspromonte 13 alla presenza di un 

Liquidatore Giudiziale, il quale redigerà apposito verbale. 

In caso di unica offerta valida, si procederà ad aggiudicazione in favore 

dell’offerente. 

Nel caso pervengano più offerte valide, si procederà alla gara dinanzi a un 

Liquidatore Giudiziale sulla base dell’offerta più alta, mediante offerte in 

aumento come sopra indicato, da effettuarsi, ciascuna, nel termine di 120 

(centoventi) secondi dall’apertura della gara o dall’offerta immediatamente 

precedente. 

Ogni offerta in aumento è da intendersi irrevocabile. 

L’offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un 

prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità; all’esito della gara, 

l’immobile verrà aggiudicato in via definitiva in favore del maggior offerente. 

Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, l’immobile verrà 

definitivamente aggiudicato a chi avrà formulatol’offerta più alta. 

In caso di assenza alle operazioni di vendita di uno o più offerenti, i beni 

potranno comunque a essere aggiudicati in via definitiva anche in favore 

dell’offerente assente. 

All’esito dell’aggiudicazione definitiva verranno restituite le cauzioni versate 

dagli offerenti non aggiudicatari. 

Delle offerte pervenute, dell’esito dell’eventuale gara e dei relativi 

provvedimenti di aggiudicazione definitivaun Liquidatore Giudiziale darà 

comunicazione al Giudice Delegato mediante deposito del relativo verbale in 

Cancelleria Fallimentare. 
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8. PAGAMENTO DEL SALDO PREZZO – ONERI FISCALI 

Il pagamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione già versata, dovrà avvenire 

in un’unica soluzione entro la data indicata nell’offerta, o comunque entro e 

non oltre 90 (novanta) giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, 

a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Procedura, alle seguenti 

coordinate bancarie:  

IBAN IT 12 L 08440 22900 000000222598 

In caso di mancato versamento del saldo prezzo comprensivo di diritti d’asta 

nel termine, l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, con conseguente 

incameramento della cauzione a titolo di penale da parte del Concordato 

Preventivo e, in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, 

l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento della differenza non incassata a 

titolo di risarcimento del maggior danno. 

Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato l’importo 

dovuto per oneri fiscali. L’importo sarà comunicato da un Liquidatore 

Giudiziale all’indirizzo indicato nell’offerta. Se l’aggiudicatario intenderà, 

sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni previste per la 

“prima casa” o di altre agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo al 

momento dell’aggiudicazione. 

Nello stesso termine dovranno essere versati direttamente a Pro.Ges.Ssrl i 

diritti d’asta. 

9. TRASFERIMENTO E ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

La proprietà dell’immobile sarà trasferita in favore dell’aggiudicatario in forza 

di atto notarile avanti il notaio Luca Donegana con studio in Lecco, Via Azzone 

Visconti 56. 

Gli onorari notarili e tutte le spese ed oneri di qualunque naturarelativi all’atto 

notarile saranno ad integrale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, ad 

eccezione di quanto indicato espressamente a carico della Procedura. 

10.  CUSTODIA DELL’IMMOBILE, VISITE E ULTERIORI INFORMAZIONI  
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La custodia dell’immobile è affidata alla societàPro.Ges.S. S.r.l.Il bene posto in 

vendita può essere visitato, su appuntamento da fissarsi previo accordo con la 

società Pro.Ges.S. (Telefono: 340 6426727; E-mail: info@progesslecco.it); 

altresì gli interessati potranno avvalersi dell’assistenza dei soggetti specializzati 

convenzionati con la Pro .Ges.S., il cui elenco è disponibile sul sito internet 

http://progess-immobili.it/e a cui ci si può rivolgere per qualsivoglia altra 

informazione relativa al bene. 

11. PUBBLICITA’ E NOTIFICHE 

La pubblicità del presente Regolamento di vendita sarà effettuata come 

segue: 

- Con inserimento del Regolamento completo di vendita, della perizia 

nonché di materiale fotografico e/o video sul 

portalehttp://www.fallimentilecco.com/ a cura di un Liquidatore 

Giudiziale, nonché sui portali https://pvp.giustizia.it, http://progess-

immobili.it/ a cura di Pro.Ges.S. S.r.l. 

- Con pubblicazione per riassunto sui siti casa.it; immobiliare.it; 

idealista.ita cura di Pro.Ges.S. S.r.l.. 

Tra la data dell’ultima pubblicazione di cui sopra e il termine ultimo per poter 

partecipare alla vendita dovrà intercorrere un periodo di tempo non inferiore 

a sessanta giorni. 

Il presente regolamento di vendita verrà notificato a cura di un Liquidatore 

Giudiziale ai creditori iscritti, se esistenti, almeno 15 giorni prima della data 

fissata per la vendita. 

12. FORO DI COMPETENZA 

Per qualsivoglia controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del 

presente regolamento di vendita sarà competente in via esclusiva il Tribunale 

di Lecco. 

13. DISPOSIZIONI FINALI 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Il presente regolamento di vendita sostituisce ogni precedente regolamento di 

vendita eventualmente pubblicato. 

Elenco Allegati: 

1. modello di offerta irrevocabile di acquisto da utilizzarsi 

obbligatoriamente per la presentazione delle offerte irrevocabili di 

acquisto. 

2. perizia di stima redatta dal Geom. Davide Fumagalli. 

Lecco, 2.09.2021 

I Liquidatori Giudiziali 

Dott.ssa Maria Grazia De Zorzi 

___________________ 

 

Avv.  Carlo Galli 

___________________ 

 

 


