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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
BUSTO ARSIZIO

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA
MALPENSA, 7 - UNITÀ
IMMOBILIARE
costituita
da una palazzina uffici, un
corpo magazzino e locale
pesa con relativa tettoia,
una
tettoia
magazzino,
un’officina con ufficio e
depositi, un corpo deposito,
relativa area scoperta di
pertinenza. Prezzo base Euro
360.000,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.:
Euro
360.000,00.
Vendita
senza
incanto
09/07/20 ore 10:00. G.D. Dott.
Nicolò Grimaudo. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Corinne
De Luca tel. 03311962330.
Rif. FALL 55/2015 BU686355

SESTO CALENDE (VA) VIA MAZZOLENI, 15 - IL
COMPLESSO IMMOBILIARE
risulta essere composto
da due capannoni ad uso
artigianale, della superficie
commerciale di 1.380,00
mq e di 1.045 mq oltre
all’appartamento
sito
al
primo piano del complesso.
Il primo capannone, costruito
nell’anno 1994, risulta avare
una struttura primaria in
cemento armato e pareti
prefabbricate, è disposto
su due piani ed è collegato
internamente con una scala.
In adiacenza al capannone si
trovano due appezzamenti di
terreni utili anche a permettere
le manovre degli automezzi.
Il
secondo
capannone,
costruito nell’anno 1960,
risulta essere adibito ad uso
laboratorio, uffici e piccolo

magazzino, al piano interrato,
oltre che ad un’altra porzione
di laboratorio, è presente
anche la centrale termica.
Al piano primo troviamo la
rimanente parte di uffici.
Prezzo base Euro 532.000,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 532.000,00. Vendita
senza
incanto
05/06/20
ore 15:00. G.D. Dott. Marco

Lualdi. Curatore Fallimentare
Dott. Andrea Mancini tel.
0331499911.
Rif.
FALL
144/2017 BU687277

www.

Modalità di partecipazione
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Convegni e seminari
di formazione

Astalegale.net organizza sessioni formative
tramite appositi seminari e convegni aperti a
tutti i professionisti sulle principali tematiche
in ambito giudiziario.
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