
TRIBUNALE DI PADOVA
FALLIMENTO N° 262/2013
G.D.: Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
Curatore: Dott. Pier Alberto Bacco.

INVITO AD OFFRIRE
Il  Curatore,  nell'ambito  del  Fallimento  n.  262/2013,  invita  i  soggetti  interessati  a  inviare, 
all'indirizzo PEC sotto riportato,  la  propria manifestazione di  interesse all'acquisto dei  seguenti  
immobili:
Lotto Unico: composto da n. 6 lotti di terreno edificabile (lotti dal 10 al 15 del fallimento) siti in 
Comune di Selvazzano Dentro (PD), via Giorgio Emo Capodilista, laterale di via Montecchia, ad 
alcune  centinaia  di  metri  a  nord-est  del  Club  Golf  "la  Montecchia",  all'interno  del  piano 
particolareggiato perequato 10 "La Montecchia" e precisamente:
lotto n. 10 volume edificabile     mc. 599       C.T. fg. 16, partic. 488+493
lotto n. 11 volume edificabile     mc. 482      C.T. fg. 16, partic. 489+494 
lotto n. 12 volume edificabile     mc. 599      C.T. fg. 16, partic. 490+495 
lotto n. 13 volume edificabile     mc. 650,47     C.T. fg. 16, partic. 484 
lotto n. 14 volume edificabile     mc. 599          C.T. fg. 16, partic. 485 
lotto n. 15 volume edificabile     mc. 599          C.T. fg. 16, partic. 486 
per un totale di mq. 6.625 catastali e volume edificabile mc. 3.528,47 e al valore complessivo di 
Euro 620.000,00 (ribassato  del  10% rispetto  al  valore di  stima -  riduzione che sarà riservata 
ESCLUSIVAMENTE SOLO al 1° esperimento), 
come risultante dalla perizia redatta in data 7.9.2020 dall'Arch. Marco Calderone alla quale si fa 
espresso riferimento per ogni informazione relativa agli immobili in oggetto.
L'invito ad offrire non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. Civile, né costituisce 
promessa al pubblico ai sensi dell'art.1989 cod. civ.
Gli  interessati  sono invitati  a  comunicare il  proprio interesse ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC: 
f262.2013padova@pecfallimenti.it entro il 30.12.2020.
La manifestazione di interesse dovrà contenere l'indicazione: 
a) dei dati e recapiti dell'offerente; 
b) del prezzo offerto per il lotto unico.
Ognuno, salvo le incompatibilità  di  legge,  è ammesso a inviare la  manifestazione di  interesse 
personalmente o a mezzo di procuratore; non sono ammissibili proposte per persona da nominare.
Con il deposito dell'offerta si autorizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n.  
196/2003, il  proprio consenso al  trattamento dei  dati  personali  forniti.  Ai  sensi  dell’art  13 del 
D.Lgs. 196/2003, si informano gli invitati ad offrire partecipanti alla manifestazione di interesse 
che:  1)  i  dati  forniti  dai  partecipanti  verranno  trattati  esclusivamente  con  riferimento  al 
procedimento per  il  quale essi  hanno presentato  la  manifestazione;  2)  il  trattamento dei  dati  
avverrà con supporto cartaceo e/o informatico; 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar 
corso alla manifestazione di interesse; 4) verranno a conoscenza dei dati solo gli incaricati coinvolti  
nei processi di trattamento relativi alle finalità sopra espresse; 5) i dati verranno comunicati e/o 
diffusi solo per adempiere a specifici obblighi di legge; 6) il titolare del trattamento dei dati è il  
Fallimento  n.  262/2013  Tribunale  di  Padova;  7)  responsabile  del  trattamento  è  il  Curatore 
Fallimentare Dott. Pier Alberto Bacco; 8) in ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi 
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art 7 del D. Lgs 196/2003.
Ogni ulteriore informazione, ivi compreso richiedere copia della perizia, può essere inoltrata allo 
studio del  curatore fallimentare,  Dott.  Pier Alberto Bacco, in Abano Terme (PD),  Piazza Biagio 
Marin n. 3 - tel. 049/212.76.86 - e-mail: studio@studiobacco.com.
Il CURATORE FALLIMENTARE
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