
Diaphora 3 - Fondo di investimento immobiliare chiuso riservato in liquidazione ex art. 57 TUF 
Sentenza del Tribunale di Bolzano n. 4 del 7 luglio 2015 
Commissario liquidatore: Avv. Franco Benassi, nominato dalla Banca D'Italia il 14 luglio 2015 (GU n. 185 del 2015). 
 
 
 

 
LIQUIDAZIONE FONDO "DIAPHORA3" 
AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE 

 
Si porta a conoscenza degli interessati che la Liquidazione del Fondo 
immobiliare chiuso riservato denominato “Diaphora3” intende vendere, a 
corpo, al miglior offerente gli immobili di sua proprietà di seguito descritti, 
nello stato di fatto e diritto in cui si trovano: 
 
Lotto A 
Ponte di Legno (BS), in Via degli Alpini n. 53/55/57, nella palazzina “A” del 
“Residence Paradiso”, bilocale posto al piano primo, composto da ingresso 
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, stanza da letto e bagno; un balcone 
esposto a sud ovest e autorimessa sita a piano interrato nella medesima 
palazzina. 
Catasto fabbricati Comune di Ponte di Legno (BS): Quota 1/1, Foglio 57, 
Particella 304, Sub. 18, Categoria A/2, Classe 5, Vani 3, Sup. 51 mq, Rendita 
€.309,87, Piano 1° - Pal. “A”; Quota 1/1, Foglio 57, Particella 304, Sub. 65, 
Categoria C/6, Classe 2, Sup. 14 mq, Rendita €.94,00, Interrato – Pal. “A”; 
Quota 1/41, Foglio 57, Particella 304, Sub. 114, Area urb., Sup. 13 mq, Pal. 
“A”. 
Classe energetica: D (153,33 kw/m2/anno) 
 
Il prezzo base della procedura di vendita è fissato in €.117.733,50 oltre 
imposte come per legge. 
La vendita avrà luogo secondo il regolamento di vendita reperibile sul sito 
Internet www.liquidagest.it - doc. n. 761, ove è possibile reperire ulteriori 
informazioni nonché la documentazione tecnica e quanto necessario e/o 
opportuno per formulare l'offerta di acquisto. 
Le offerte andranno presentate entro le ore 12:00 del 23 febbraio 2017 presso 
il Notaio Pietro Barziza in Desenzano del Garda (BS), Piazza Duomo n. 17, con 
le modalità riportate nel regolamento di vendita. L'apertura delle buste e 
l'eventuale gara tra più offerenti avrà luogo avanti a detto Notaio il giorno 24 
febbraio 2017, alle ore 17:00. 
Per informazioni scrivere a diaphora3@liquidagest.it 
 

Il Commissario liquidatore 
Avv. Franco Benassi 


