
 TRIBUNALE DI VERONA
CONCORDATO PREVENTIVO HYDROWORK SRL IN LIQUIDAZIONE 4/2011 R.G.

AVVISO DI VENDITA BENI MOBILI
Il Liquidatore del Concordato in epigrafe

AVVISA
Che in data 28 setembre alle ore 9.30 si procederà alla vendita in forma compettva dei seguent
beni mobili :
A) Loto n. 7: MOTOCICLO KTM GS 250 DEL 1974, telaio n. 5441078584: prezzo base d’asta €

5.000,00 (oltre IVA) (fotografie del bene visibili sul sito www.concordato-hydtrowork.it).
B) TELAIO MOTOCICLO PUCH 175 E RELATIVO MOTORE: prezzo base d’asta: telaio € 550,00

(oltre IVA) e motore € 300,00 (oltre IVA).
CONDIZIONI DI VENDITA
Le oferte minime per l’aggiudicazione dovranno essere pari al valore sopraindicato, oferte a prezzi
inferiori non saranno prese in considerazione.
La gara avrà luogo il giorno sopra indicato presso il ristorante –Cafè Amighini in Corte Pancaldo, n.
56 – Verona.
Il giorno della gara i present interessat al’acquisto dovranno essere previamente identfcat, poi
saranno invitat a proporre oferte al  rialzo sul  prezzo base.  I  rilanci  sono stabilit nella misura
minima di € 150,00 per il motociclo ed € 50.00 per il telaio ed il motore.
In sede d’asta l’aggiudicatario deve versare mediante consegna di assegno bancario una cauzione
pari al 10% del prezzo di aggiudicazione.
Se perverrà entro il termine stabilito unica oferta, i beni verranno aggiudicat all’unico oferente.
I  beni vengono vendut nello stato di fato e di dirito in cui si  trovano   (a seconda dei casi,   i  
motocicli non sono immatricolat, targat o comunque in regola con le dovute certficazioni; non
sono in ogni caso idonei alla circolazione su strada e non è dato sapere se siano immatricolabili) ,
senza garantre lo stato d’uso e la funzionalità.
Tute le spese e gli oneri sono a carico dell’aggiudicatario, tra le quali a ttolo esemplifcatvo e non
esaustvo le spese di smontaggio, carico/scarico e di trasporto, demolizioni, le tasse, le imposte,
ogni altro onere accessorio alla vendita nessuno escluso. 
Il pagamento del prezzo e dell’IVA sarà efetuato a mani del Liquidatore a mezzo assegno circolare
non trasferibile intestato al “Concordato Hydrowork Srl in liquidazione”  entro dieci giorni da quello
di aggiudicazione. Il  Liquidatore provvederà a depositare la somma su un c/c bancario all’uopo
acceso intestato alla procedura.
Riscosso  interamente  il  prezzo  e  l’IVA,  l’aggiudicazione  sarà  considerata  defnitva  ed  i  beni
verranno consegnat all’acquirente con rilascio di regolare fatura. 
Del presente avviso sarà data pubblicità sul sito www.concordato-hydrowork.it  per intero Maggiori
informazioni, unitamente a copia dell’inventario  e della stma, comunque visibili  sul  citato sito
internet potranno essere richieste contatando il   coadiutore esperto estmatore nominato dal
Tribunale  di  Verona,  Rag.  Aziz  Chabib  a  mezzo  mail  all’indirizzo  di  posta  eletronica
aziz.chabib@gmail.com.
Verona, 18 setembre 2013 
Il Liquidatore

Avv. Luigi Bellazzi
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