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Alla cortese attenzione del
Curatore del Fallimento
Presentazione società ASTE 33 S.r.l.

Ci pregiamo di presentarLe ASTE 33 S.r.l., società specializzata nella gestione, cura e vendita
di beni mobili ed immobili rientranti nel patrimonio delle procedure concorsuali od oggetto di
espropriazione forzata.
Aste 33 S.r.l. rientra tra i soggetti specializzati cui, nel solco dell’art. 107 primo comma della
Legge Fallimentare, il Curatore ha la facoltà di avvalersi per porre in essere le vendite e gli altri atti
liquidatori.
ASTE 33 S.r.l., inoltre, è agenzia d’affari per pubblici incanti ai sensi dell’art. 115 del
T.U.L.P.S. ed ha, pertanto, presentato comunicazione di inizio attività alla Questura di Treviso ed al
Commissariato di P.S., comunicazione che è stata protocollata e vistata dall’Ufficio Licenze in data
1 marzo 2016 al numero 01/2016.
Ricordiamo, poi, che la nostra società svolge frequentemente l’attività di custode giudiziario
di beni mobili ed immobili nell’ambito di procedure esecutive sia per il Tribunale di Treviso che per
quello di Belluno e, da ultimo, il 5 settembre 2017, ha avuto conferma dell’iscrizione all’Albo dei
soggetti specializzati per la vendita dei mobili pignorati, a norma degli artt. 532 c.p.c. e 169 sexies
disp. att. c.p.c. (all. 1), istituito presso il Tribunale di Treviso.
Per svolgere queste attività, Aste 33 S.r.l. annovera nel proprio organico personale con
pluriennale esperienza nel settore mobiliare ed immobiliare.
Rimaniamo a Vostra disposizione per un’auspicabile futura collaborazione e per ogni
approfondimento in merito ai singoli ambiti di nostra competenza.
Ringraziamo per l’attenzione riservataci e porgiamo i più cordiali saluti.
ASTE 33 S.r.l.

In allegato: 1) provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso emesso in data 05 settembre
2017 di conferma dell’iscrizione all’ Albo dei Soggetti Specializzati ex art. 169 sexies disp.att.
c.p.c..

