
Fall. N.10/1995

TRIBUNALE DI SCIACCA

SEZIONE FALLIMENTARE 

Vendita Immobiliare in danno del Fallimento n. 10/1995

IL CANCELLIERE RENDE NOTO

Vendita immobiliare del 13/05/2014 ore 9.30 e ss. in pubblica udienza nei locali 

di questo Tribunale sito in v.le Quasimodo, dinanzi al dott. Giuseppe Miceli , sarà 

venduto senza incanto il seguente immobile: 

Lotto unico. Locale sito in Sciacca a P.T. a monte avente accesso dalla via B. 

Nastasi civici n. 1 e 3. Esso si compone di zona adibita al ricevimento del 

pubblico e zona interna composta da ufficio interno e servizi  per una superficie 

utile di mq. 104,80, completa la descrizione del lotto area di pertinenza esclusiva 

di mq. 295. 

Il tutto annotato in catasto al foglio 110, particella 761, sub. 13.

Prezzo base del lotto: € 82.000,00 oltre IVA se dovuta. Aumento minimo: €

2.000,00;

OFFERTE DI ACQUISTO : contenente prezzo, tempo e modalità di pagamento 

e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta da depositarsi presso la 

Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Sciacca sito in viale Quasimodo in busta 

chiusa o mediante plico postale, recanti soltanto il numero della procedura e la 

data dell’udienza, entro le ore 12,00 del giorno 12/5/2014. 

CAUZIONE : 10% del prezzo offerto da depositare in Cancelleria assieme all’ 

offerta a mezzo di assegno circolare intestato alla procedura.

SPESE : 10% del prezzo offerto da depositare in Cancelleria assieme all’offerta a 

mezzo di assegno circolare intestato alla procedura. 

SI  RENDE NOTO ALTRESI'
che in caso di esito negativo del superiore esperimento di vendita, si procederà alla 

vendita con incanto del/i lotto/i invenduto/i ai sensi dell’art. 576 c.p.c., ferme tutte 

le altre condizioni, ivi incluso prezzo base,  luogo della vendita e di presentazione 

delle offerte, il giorno 20/5/2014 alle ore 9.30 senza ulteriore avviso. 

DEPOSITO SALDO PREZZO E SPESE : In Cancelleria entro gg.. 60 

dall'aggiudicazione a mezzo di assegni circolari intestati alla procedura, dedotto l’ 

importo della cauzione dovrà essere versato il saldo prezzo. Entro lo stesso 

termine dovranno essere versate le somme per spese di trasferimento fino al 

raggiungimento del 25% del prezzo di aggiudicazione, mediante assegni circolari 

non trasferibili. 

Le spese di vendita e di cancellazione delle formalità ipotecarie nonché le imposte 

e le tasse saranno a totale carico dell’ acquirente.

L’immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e 

nell’offerta di acquisto dovrà essere dichiarato dall’offerente di avere preso 

visione della perizia di stima degli immobili oggetto di vendita e dell’ordinanza di 

vendita dell' 11/2/2014.
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Per maggiori chiarimenti rivolgersi a questa Cancelleria, al curatore dott. Antonio 

Li Calzi, con studio in Canicattì ( AG ) via Cavour n. 89 (tel. 0922/833237 –

3294124854) e consultare i seguenti siti  internet:  www.astegiudiziarie.it, 

www.odcecagrigento.it, www.corrieredisciacca.it..  

Il Cancelliere

Anna Scaturro
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