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ISTANZA PER VENDITA BENI  

Il sottoscritto *********, dottore commercialista, nominato curatore del Fallimento 
indicato in epigrafe, giusta sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Fallimentare 
del 22.02.2021, espone quanto segue. 

PREMESSO CHE 

• in data 07.09.2022 lo scrivente depositava il programma di liquidazione relativo 
alla procedura in epigrafe; 

• all’attivo  fallimentare,  in  sede  di  inventario  (all.1)  sono  stati  acquisiti  beni 
materiali e attrezzature; 

• in  sede  di  redazione  del  programma  di  liquidazione,  l’ufficio  di  curatela  ha 
attribuito un valore complessivo di € 3.650,00, determinato tenendo conto dello 
stato d’uso e del deperimento dei beni sia per lo stato di mancato utilizzo che per 
l’ulteriore svalutazione del costo storico; 

• con nota depositata in data 03.09.2020 la curatela comunicava la mancata 
costituzione  del  CdC  e  con  provvedimento  del  07.09.2022  il  G.D.  approvava  il 
programma di liquidazione autorizzando gli atti e le operazioni ivi indicate; 

• la curatela, al fine di procedere alla vendita dei beni materiali e delle attrezzature, 
come indicato nel menzionato programma e di seguito riportati, intende avviare 
una procedura competitiva avvalendosi di un soggetto specializzato che 
garantisca adeguate forme di pubblicità, oltre alla pubblicizzazione della vendita 
sul Portale Vendite Pubbliche; 

Q.TA' DESCRIZIONE STATO 
VALORE 
STIMATO 

1 Frigorifero verticale mod. Groen di circa 400 litri 
pessime 

condizioni 
      100,00 €  

1 Frigorifero verticale mod. Mondial Frigo di circa 300 litri danneggiato       150,00 €  

1 tavolo in legno senza ripiano e senza cassetti inutilizzabile              -   €  

8 sedie con struttura in metallo e seduta in ferro         160,00 €  

12 sedie con struttura in legno e seduta in stoffa         300,00 €  

1 vetrinetta in vetro marca Orion di circa un metro          250,00 €  

1 Banco frigo gelato marca Orion di circa due metri         500,00 €  

1 Registratore di cassa marca Olivetti CRF 7000 non funzionante              -   €  

3 angoli di raccordo banco di circa un metro per un metro         600,00 €  
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1 armadio in metallo porta vassoi per pasticceria di circa un metro           30,00 €  

14 vassoi per pasticceria         210,00 €  

1 bilancia marca Sarema         100,00 €  

1 impastatrice a spirale in acciaio         250,00 €  

1 planetaria da 20/30 kg. Marca Dominicis       1.000,00 €  

  
totale   3.650,00 €  

• a  tal  fine  è  stata  individuata  la  società  Gobid  International  Auction  Group  s.r.l. 
che si è resa disponibile alla formale pubblicazione della vendita procedendo alla 
redazione dell’avviso di vendita ed alla pubblicazione dello stesso sulle 
piattaforme di settore e tutti gli atti consequenziali per l’aggiudicazione dei beni; 

• il  compenso  richiesto  dalla  sopra  indicata  società  per  tutte  le  attività  di vendita 
non ricade sulla procedura ma viene attribuito, nella misura del 12% del prezzo di 
aggiudicazione, all’aggiudicatario. 

 
Tanto premesso,  

la curatela ritenendo favorevole per la procedura la proposta così come formulata  

CHIEDE 

a  Vs.  S.  Ill.ma,  ove  concordi,  di  essere  autorizzata  ad  affidare  l’incarico  alla  società 
Gobid  International  Auction  Group  s.r.l.    per  la  formale  pubblicazione  della  vendita 
senza alcun aggravio di spesa a carico della procedura ed a porre in essere tutti gli atti 
propedeutici  per  la  vendita  dei  beni  materiali  e  delle  attrezzature  acquisiti  in  sede  di 
redazione dell’inventario fallimentare. 

La  curatela,  in  attesa  delle  determinazioni  del  G.  D.,  resta  a  disposizione  per  ogni 
eventuale ulteriore chiarimento. 

Benevento, 13.09.2022      Con Osservanza 

              Il curatore 
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