
 

INVITO AD OFFRIRE 

PER L’AFFITTO DI UN’AZIENDA TURISTICA 

SITA IN TRENTOLA DUCENTA (CE) 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione per l’applicazione delle misure di 
prevenzione, intende ricevere offerte per l’affitto dell’azienda turistica (comprendente sala da 
ballo, sala biliardo, ristorante, piscine), o rami di essa, denominata “Night and Day” sita in 
Trentola Ducenta (CE) alla Via Torre Centore, attualmente sottoposta a sequestro di prevenzione 
di cui è Amministratore Giudiziario l’Avv. Valerio Di Stasio, con studio in Napoli al Centro 
Direzionale Isola G1. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno essere inviate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero tramite 
servizio postale di stato o mediante agenzia di recapito autorizzata allo studio dell’amministratore 
giudiziario Avv. Valerio Di Stasio sito in Napoli (80143) al Centro Direzionale Isola G1, o a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo distasio@pec.studiodistasio.it, entro e non oltre le ore 
18,00 del giorno 5/6/2017. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Autorità Giudiziaria e/o l’Amministratore Giudiziario che saranno 
liberi di seguire anche altre procedure. 

L’Autorità Giudiziaria e/o l’Amministratore Giudiziario si riservano di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di loro esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
offerenti possano vantare alcuna pretesa. 

Al predetto fine, gli offerenti dovranno espressamente dichiarare di essere a conoscenza che la 
loro offerta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Autorità 
Giudiziaria e/o l’Amministratore Giudiziario che saranno liberi di seguire anche altre procedure e 
che l’Autorità Giudiziaria e/o l’Amministratore Giudiziario si riservano di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di loro esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti 
offerenti possano vantare alcuna pretesa. 

Ogni altra informazione o richiesta di visione del complesso aziendale potrà essere richiesta allo 
studio dell’Amministratore Giudiziario contattando i seguenti recapiti telefonici 0817879506, 
0815173065. 

 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e per le attività ad esso connesse. 

 

Santa Maria Capua Vetere, 16 maggio 2017 


