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Procedura

Tribunale
Bergamo
Procedura n. / anno (1)


Tipo procedura: (3)


Esecuzione Immobiliare


Fallimento
Nome Procedura (2)


Giudice


Notaio
(solo per Esecuzioni)

Curatore
(solo per Fallimenti)

Data Sentenza
(solo per Fallimenti)

Luogo di vendita (3)

Via S. Alessandro, 45 - 4° piano


Via Garibaldi, 3/L


Via Borfuro, 11
Numero esperimento d'asta (4)

Imposte (3) (5)

IVA


Registro
Luogo presentazione domanda (3)

Cancelleria Esecuzioni Bergamo, Via Borfuro, 11


Cancelleria Fallimenti Bergamo, Via Borfuro, 11


Associazione Notarile 302/98, Via Garibaldi, 3/L
Intestatario assegni (3)

Poste Italiane S.p.A. - Agenzia di Bergamo V.R.


Associazione Notarile 302/98


Fallimento (specificare):


VENDITA

Primo tentativo
Secondo tentativo (6)
Tipo di vendita (3)
 
Pubblico incanto

Pubblico incanto


Senza incanto

Senza incanto


Gara informale

Gara informale
Data e ora di vendita


Termine pres. domanda






Note
(1)  Inserire il numero di procedura RG o RGE e l'anno della stessa (es."132/2000")
(2)  Inserire un nome significativo per la procedura (es. "Fallimento Rossi" oppure "Esecuzione Bianchi")
(3) Barrare la casella interessata
(4)  Inserire il numero dell'esperimento d'asta ( 1° / 2° …)
(5) Se non è noto, non barrare alcuna casella
(6) Qualora sia già stato fissato dal Giudice in caso di esito negativo del primo tentativo di vendita 
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Lotto n.

di

(1)


§	Questa scheda è da compilare per ogni lotto 

§	Se vi sono più immobili appartenenti allo stesso lotto, compilare più schede con lo stesso n° di lotto, indicando prezzo base d'asta, rialzo minimo e deposito cauzionale una sola volta e segnalando la situazione nel campo "Note".


Procedura n° / anno


Tipologia: (2)

Terreno agricolo - boschivo - area edificabile


Fabbricato industriale - commerciale - artigianale


Abitazione


Aziende e attività commerciali - beni mobili (per i soli fallimenti)
Descrizione









Indirizzo


Comune


Provincia


Rialzo minimo (€)


Deposito cauzionale


Note







VENDITA

Primo tentativo
Secondo tentativo (6)
Prezzo base d’asta (€)





Note
(1) In caso di lotto unico indicare 1 di 1
(2) Barrare la casella interessata
(6) Qualora sia già stato fissato dal Giudice in caso di esito negativo del primo tentativo di vendita

