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Fall. 76/2017 R.G. Tribunale di Catania - comunicazione vendita complesso aziendale 
Farmacia 

Sabato 03-02-2018 10:35:00 

Nella mia qualità di curatore del fallimento iscritto al n. 76/2017 R.G. 

del Tribunale di Catania, rendo noto che il giorno 06/03/2018 alle ore 

12,00, innanzi al Giudice Delegato Dott. Lucia De Bernardin, nei locali 

sue ordinarie sedute presso il Tribunale di Catania — Sez. Fallimentare, avrà 

luogo la vendita del complesso aziendale della Farmacia già con sede in 

Catania, via Etnea n.400 , comprendente: 

a) i titoli autorizzativi ; 

b) l'avviamento aziendale, il cui valore e i cui criteri di determinazione 

sono meglio descritti in seno alla perizia tecnica consultabile on line sul sito 

www. astegiudiziarie.it; 

c) l'immobile in cui è ubicata la farmacia, sito in Catania, angolo tra via 

Etnea e viale XX Settembre, nel lato Nord Est, con accesso dal civico n.400 di 

via Etnea e dai civici 1 e 3 di viale XX settembre,meglio descritto ed 

individuato nella perizia di stima e nei relativi allegati (rilievi fotografici, 

planimetrie catastali) tutti consultabili on line sul sito 

www.astegiudiziarie.it; 

d) i beni mobili, le attrezzature e i beni strumentali, le merci 

inventariate e le scorte di magazzino analiticamente descritti in seno ai 

prospetti allegati all'inventario depositato agli atti del fallimento nonché 

nella perizia di stima, consultabili on line sul sito 

href="http://www.astegiudiziarie.r >www.astegiudiziarie.it. 

Il prezzo base d'asta dell'intero complesso aziendale, come sopra 

descritto, è pari ad €.1.117.120,00 oltre IVA - se dovuta- da applicarsi secondo 

le aliquote rispettivamente pertinenti a ciascuna categoria di bene. 

In caso di gara l'offerta minima in aumento sarà di euro 5.000,00. 

Distinti saluti 

Il curatore 

avv. Lucia Tilotta 
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