Prot. n. 150
Fontane di Villorba, 15/05/2013
Spett.li
Enti/Ditte varie
Via E-mail

Loro sedi

Oggetto: Tribunale di Padova – procedimento esecutivo n. 1206/13 R.G.Es. – vendita
di quote latte pignorate.
Si informa che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Padova Dott.sa
M.Termini, vista l’istanza di vendita delle quote latte pignorate ad un’azienda agricola
con sede a San Pietro in Gù (Pd) ha disposto la vendita delle medesime a mezzo
commissionario – ai sensi dell’art. 532 c.p.c. – che è stato individuato nella persona di
Bruno Bernardi direttore dell’A.Pro.La.V. - Associazione Regionale Produttori Latte del
Veneto.
Le quote latte in vendita sono:
- Kg. 399.337 di proprietà;
- Kg. 55.358 assegnate in base all’art. 10 bis comma 4° A Legge 119/03;
con un grasso di riferimento pari a 3,54%, l’azienda di provenienza delle
medesime è classificata in zona di pianura.
Il prezzo stabilito dallo stimatore è compreso tra Euro 0,08 al Kg. ed Euro
0,10 al Kg. (più Iva di Legge) tenuto conto della prospettiva di vendita con affitto in
corso di periodo, con assegnazione al miglior offerente.
Chi è interessato deve inoltrare alla scrivente A.Pro.La.V., la propria offerta a
mezzo raccomandata/telegramma che deve pervenire entro e non oltre il 3 giugno
2013.
Naturalmente sono a carico dell’acquirente le spese relative al perfezionamento
dell’atto di acquisto delle quote latte in questione.
Si chiede di dare diffusione di quanto sopra ai produttori di latte con i mezzi
ritenuti più idonei.
Distinti saluti.
Il Commissionario
Bruno Bernardi

BB/cm/Vendita Quota 1206-13 RGEs

Sede legale – Amm.: V.lo Mazzini, 2/4 – 31020 Fontane di Villorba (TV) – Tel. 0422_422040 – Fax 0422_422050 E-mail : treviso@aprolav.it
Ufficio di Padova : Corso Australia, 67/c – 35136 Padova – Tel. 049_8719540 – Fax 049_8736953 E-mail : padova@aprolav.it
Codice Fiscale 01879630265 – Reg. Persone Giuridiche Prefettura di Tv n.41 del 11/09/2002
PEC : aprolav@registerpec.it - Internet : www.aprolav.it

