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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA VENDITA DEI TERRENI SITI IN ARBUS (CA) DI PROPRIETA’ 

DELL’EREDITA’ GIACENTE RG 9591/2016 TRIBUNALE DI MILANO 

 

 

Il curatore dell’eredità giacente RG 9591/2016 Dott.ssa Rosa Anna Fumarola intende individuare i soggetti 

intenzionati all’acquisto di n. 38 lotti di terreno situati nel comune di Arbus (VS) in località ”S’Enna e 

S’Arca”, identificati al N.C.E.U. del comune di Arbus (VS) al foglio 111, particelle 560, 119, 120, 151, 180, 

229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 244, 247, 250, 251, 252, 253, 266, 267, 269, 270, 275, 

276, 277, 278, 284, 302, 317, 320, 324, 340, 344, 95,  tenuto conto che i suddetti terreni sono stati già 

oggetto di convenzione per l’esecuzione di opere di urbanizzazione non ancora ultimate.  

 

Il presente avviso è quindi preliminare alla procedura di gara ufficiosa che sarà espletata soltanto tra coloro 

che presenteranno manifestazione di interesse a seguito del presente avviso sulla base dei seguenti criteri: 

- miglior prezzo rispetto al prezzo base che verrà stabilito successivamente dal curatore a seguito di perizia 

giurata di stima redatta da un tecnico nominato dal Presidente del Tribunale. 

 

I soggetti intenzionati a presentare la manifestazione di interesse potranno richiedere al curatore il certificato 

di destinazione urbanistica e l’inventario del beni della procedura. 

 
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per il 

curatore alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né tantomeno questi ultimi dovranno 

ritenersi obbligati o impegnati nei confronti del curatore in virtù della presente procedura. 

 

Documentazione da presentare unitamente alla manifestazione di interesse: 

a) istanza a firma dell’interessato, ovvero del legale rappresentante della società 

b) documento di identità 

c) visura camerale aggiornata della società nell’ipotesi in cui il soggetto interessato sia una società . 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la partecipazione alla selezione, unitamente alla documentazione richiesta dovranno 

pervenire a mezzo pec all’indirizzo rosaanna.fumarola@odcecmilano.it citando nell’oggetto 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RG 9591/2016 TRIBUNALE DI MILANO” entro il termine del 

31/12/2017. Le consegne oltre tale termine saranno comunque esaminate. 

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti direttamente al curatore dell’eredità giacente ai 

seguenti recapiti: 

Dott.ssa Fumarola Rosa Anna 

Tel. 02/89354811 – mail: ra.fumarola@tiscali.it 

 

Milano, 13 Settembre 2017. 

    

                                                                                                                            Il Curatore 

Dott.ssa Rosa Anna Fumarola 
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