
L.T.M. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE  

CON SOCIO UNICO  
interamente partecipata dalla Finmolise S.p.A. 

Via G. PASCOLI n. 68 – 86100 Campobasso - ITALIA 

AVVISO 
OGGETTO: Bando per la procedura di vendita della Nave HSC TERMOLI JET 

Appartenente a L.T.M. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.  
 

Si informa che in conformità di quanto stabilito con atto deliberativo del C.D.A in data 
26.02.2013 la L.T.M. S.p.A. in liquidazione intende avviare la procedura di vendita, con le 
modalità previste dagli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827 per mezzo di offerte 
segrete, esclusivamente in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, della 
seguente unità veloce:  

Nome unità N. IMO Nominativo 
internazionale 

Bandiera 
 

Società proprietaria 

Termoli Jet 9258399 IRVH ltaliana L.T.M. S.p.A. con socio unico in 
liquidazione 

Si informa che ai fini della procedura di vendita, il liquidatore p.t. si riserva il diritto di 
prendere in considerazione la migliore offerta col criterio del massimo realizzo.  
Al fine di prendere parte alla procedura le offerte vincolanti, redatte in bollo esclusivamente sul 
modello predisposto e allegato al bando, dovranno pervenire a:  

Notaio Dr. Eliodoro GIORDANO 
Piazza della Vittoria, 5  
86100 – CAMPOBASSO (CB)  

entro le ore 12:00 (ora italiana) del giorno 27.05.2013, con indicazione sul plico:  
“L.T.M. S.p.A. in liquidazione – Procedura di Vendita nave HSC Termoli Jet”  
Il bando in oggetto sarà pubblicato in estratto, in lingua italiana, sulla G.U.R.I, sul 

B.U.R.M. e su un quotidiano nazionale, integralmente sui siti Internet:  
della Regione Molise:  www.regione.molise.it - alla sezione “Informazione - Bandi e gare”;  
della Finmolise:   www.finmolise.it - alla sezione “Avvisi”.  

Il bando sarà altresì pubblicato in estratto, in lingua italiana ed inglese, su una rivista 
specializzata di settore ed in altre forme adeguate, fermo restando che farà fede 
esclusivamente il testo in lingua italiana.  
Campobasso, 19.03.2013  

F.to Il liquidatore p.t.  
Mario DI PASQUALE 

 


