TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CREMA
Concordato Preventivo Abbondio S.r.l. – in liquidazione n. 1/06
Giudice Delegato: Dott.ssa Maria Stella Leone

Estratto Avviso di Vendita Immobili (quarto esperimento)
Commissario Giudiziale - Liquidatore: Dott. Claudio Boschiroli, con Studio in Crema (Cr), via
Boldori, n.18 (tel. 0373/8781; mail claudio.boschiroli@lexis.it)
Vendita senza incanto: 20 giugno 2013, ore 9,00 presso lo studio del Commissario Giudiziale
del seguente complesso immobiliare: in Comune di Palazzo Pignano (Cr), Strada Provinciale 35,
Spino d’Adda - Soncino CAP 26020, complesso costituito da n. 7 unità immobiliari interconnesse
e composte da, magazzino, esposizione commerciale, magazzino commerciale, lastrico solare,
vano ad uso deposito, tettoia, quota parte indivisa dell’area urbana adibita a parcheggio e terreni
di superficie complessiva pari a mq 4.350,00, di cui mq 2.040,00 classificati dal vigente P.R.G.
“Zona D – 1 – Industriale di completamento” e di cui mq 2.310,00 classificati dal vigente P.R.G
“Zona E – 1 Verde rurale”.
Custode giudiziario: Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, con sede in Ripalta Cremasca, Via
Vittorio Veneto n. 4 (telefono 0373.80250, e-mail ivgcrema@astagiudiziaria.com).
Prezzo base: Euro 677.109,37 (seicentosettantasettemilacentonove/37). Dati catastali e
confini come in atti. Si precisa che gli immobili sono liberi da persone e cose. Offerte da depositare
in busta chiusa firmata sui lembi presso lo Studio del Dott. Claudio Boschiroli in Crema (Cr) via
Boldori, n. 18 entro le ore 12,00 del 19 giugno 2013 con unito assegno circolare per cauzione
pari al 10% del prezzo proposto dall’offerente, intestato a: “Concordato Preventivo ABBONDIO
S.r.l.- in liquidazione (C.P. n. 1/2006) – Tribunale di Crema”.
Vendita con incanto: 4 luglio 2013 alle ore 9,00 presso lo studio del Commissario Giudiziale –
Liquidatore.
Prezzo base: Euro 677.109,37 (seicentosettantasettemilacentonove/37) con offerte in
aumento di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00). La domanda di partecipazione all’incanto
sottoscritta dall’offerente e in carta da bollo legale, dovrà essere depositata presso lo studio del
Dott. Claudio Boschiroli in Crema, via Boldori, n. 18, entro e non oltre le ore 12,00 del 3 luglio
2013. Unitamente alla predetta domanda di partecipazione all’incanto dovrà essere depositato
l’importo di euro 67.710,94 (sessantasettemilasettecentodieci/94), pari al 10% del prezzo base
di cui al precedente punto B) a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile
intestato alla “Concordato Preventivo ABBONDIO S.r.l.- in liquidazione (C.P. n. 1/2006) – Tribunale
di Crema”.
Maggiori informazioni presso il Commissario Giudiziale, Dott. Claudio Boschiroli (tel. 0373/8781
– telefax 0373/878149) e presso il custode Istituto Vendite Giudiziarie, Via Vittorio Veneto, n. 4,
Ripalta Cremasca (tel. 0373/80250 – e-mail: ivgcrema@astagiudiziaria.com), disponibili anche
per visionare il complesso immobiliare. Perizia e avviso di vendita con modalità di partecipazione,
pubblicati sui siti Internet www.crema.astagiudiziaria.com – www.astegiudiziarie.it.
Crema, 30 aprile 2013

Dott. Claudio Boschiroli

