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AVVISO DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'ACQUISTO 

Il Liquidatore Giudiziale, Dott. Enrico Babini, con studio in Russi (RA), via Garibaldi n. 144, con la 

presente, 

PREMESSO 

• che è pervenuta offerta d’acquisto per la somma di € 400,00, oltre al rimborso spese per € 

200,00 e spese ed imposte di trasferimento, del seguente immobile: 

1/8 (un’ottavo) di appezzamento di terreno pro ed indiviso, la cui superficie complessiva 

di 458 mq. risulta meglio identificata al catasto dei terreni del Comune di Ravenna – 

Sez. RA – Foglio 100, Particella/Mappale 39, Partita 33297, qualità “seminativo-

arborato” di classe 1°-   

tutto ciò premesso, il Liquidatore 

A V V I S A 

che entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 aprile 2022, possono essere presentate offerte 

migliorative irrevocabili d’acquisto, della porzione di terreno suindicato (un ottavo): 

Modalità di partecipazione – Presentazione delle offerte migliorative irrevocabili d’acquisto 

Gli interessati dovranno presentare, presso lo studio del Dott. Enrico Babini, sito in in Russi (RA), 

via Garibaldi n. 144, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 aprile 2022, in busta chiusa e sigillata, 

priva di segni di riconoscimento i seguenti documenti: 

• Un’offerta irrevocabile di acquisto, contenente l’indicazione del prezzo offerto, oltre imposte 

di legge e oneri di trasferimento a carico dell’aggiudicatario.  

• L’impegno a corrispondere il prezzo offerto, o quello determinatosi all’esito della gara, alle 

scadenze determinate, ovvero entro 7 giorni dall’aggiudicazione. 

• Le generalità complete dell’offerente, il regime patrimoniale ex Legge 151/75, se coniugato 

e il codice fiscale; copia del documento di identità, indirizzo di posta elettronica a cui essere 

contattato. Ove a partecipare sia una società occorrerà presentare certificato camerale e 



documento di identità del legale rappresentante (eventuale traduzione debitamente legalizzata 

del certificato camerale, ove la società non fosse italiana). 

• Copia del presente “avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse” con apposizione del 

timbro e la sigla e/o la firma, in ogni pagina e la sottoscrizione per esteso nell’ultima pagina 

del legale rappresentante dell’offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la 

cui procura sia stata prodotta) o dal titolare, in caso di impresa individuale, ad integrale 

accettazione delle condizioni quivi previste. 

• La dichiarazione di accettazione preventiva ed incondizionata degli impegni per l’acquirente 

contenute nel presente bando. 

PREZZO 

Il prezzo dell'offerta irrevocabile di acquisto dovrà essere (almeno pari o superiore all’offerta già 

pervenuta) ovvero pari a € 400,00, oltre al rimborso spese per € 200,00 e spese ed imposte di 

trasferimento. 

Eventuali offerte inferiori al prezzo base di euro 400,00 oltre il rimborso di euro 200,00 saranno non 

ammesse, ne ritenute valide. 

Al termine della raccolta di manifestazioni di interesse, di cui al presente avviso, si terrà una gara 

competitiva per l’aggiudicazione del lotto fra gli offerenti, qualora ve ne siano. 

Eventuali informazioni supplementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso potranno 

essere richiesti al Liquidatore Giudiziale Dott. Enrico Babini al numero telefonico 0544 583232 

oppure tramite email all’indirizzo ebabin@studiobgpartners.it. 

Russi, 23.04.2022 

Il Liquidatore Giudiziale 

     Dott. Enrico Babini 


