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STAMPATO IN PROPRIO
Ogni avviso di vendita pubblicato sul Bollettino è contraddistinto da un numero che corrisponde a quello di iscrizione del relativo incarico nel
prescritto registro cronologico.
Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti sono previsti due esperimenti: il primo a prezzo base, che corrisponde normalmente al valore attribuito ai beni dall’ ufficiale Giudiziario; il
secondo a qualsiasi offerta, che si effettua, a distanza di un certo numero di giorni dalla prima asta, per i beni invenduti.
Per le vendite ordinarie la pubblicazione dei relativi avvisi, salvo diversa indicazione, è limitata agli incanti a qualsiasi offerta.
L’ orario delle vendite in loco, segnato sul bollettino con l’ indicazione “ore 9 e segg.”, viene stabilito dall’ I.V.G. nel pomeriggio del giorno antecedente
quello fissato per l’ incanto, dopo aver preso nota dei provvedimenti pretoriali di revoca, sospensione o rinvio comunicatigli fino a quel momento dalla competente Cancelleria. Pertanto gli
interessati, per conoscere l’ orario di ogni vendita, debbono consultare le distinte affisse all’ interno della Sala delle Aste.
Le cose da vendere vengono esposte nella Sala delle Aste o nei diversi luoghi stabiliti dal Giudice per l’ esecuzione degli incanti.

CONDIZIONI DI VENDITA

Le cose da vendere saranno offerte singolarmente oppure a lotti per prezzo base fissato per l’apertura dell’incanto o a qualsiasi offerta,se a ciò Autorizzati dal Giudice.
-La vendita si fa per contanti e , pertanto, non possono essere accettati assegni di conto corrente. Se il prezzo non è pagato all’atto dello stesso dell ‘ aggiudicazione, si procede immediatamente
ad un nuovo incanto a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente. L’I.V.G. non dà garanzia per i vizi delle cose e la vendita non può essere impugnata per causa di lesione.
L’ aggiudicatario oltre al prezzo offerto deve versare la percentuale di vendita nella misura del 9% sia che l’ incanto venga eseguito nella Sala delle Aste o nel luogo di custodia dei beni espropriati ,
nonché le imposte come per legge. Le cose acquistate devono essere ritirate nelle ventiquattrore successive.
In caso di ritardo compete all’I.V.G. un diritto di deposito nella misura del 4 % giornaliero calcolato sul prezzo di aggiudicazione. Per tutti gli Autoveicoli venduti in luogo o in sede la percentuale
di vendita è nella misura del 6 %.

QUESTO NUMERO RIPORTA LE VENDITE CHE SARANNO EFFETTUATE NEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA
DAL 12 AL 16 SETTEMBRE 2017

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI VELLETRI
Via Paolina N° 27 – 00049 VELLETRI Tel. 06/9631025 – Fax 06/9640147
INTERNET: www.aste.com–www.tribunaledivelletri.it
Martedì 12 settembre 2017 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base (ICASS)
Martedì 12 settembre 2017 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base già ridotto:
Lotto 83 in Nettuno Via Torre del Monumento snc: 3 scale in ferro zincato a caldo – Carrello elevatore Cesab – Pantografo Emmebi – Punzonatrice – Mod Vis Aste TFV
1350 – Troncatrice a ferro tipo EV 300 LC2 – Fresa per alluminio – Totale € 22.350,00 Lotto 84 in Anzio Via Della Fornace N° 47/A: TV colori LG 42 pollici, stampante HP Office Jet 7800, cassettiera a 4 ante, schermo 21 pollici circa, stampante OKI, PC
Windows 7, 3 MAC MINI 400 2 monitor Benq 19 pollici, frigorifero – Totale € 3.825,00 Lotto 25 in Nettuno Via Romana N° 169: Cucina professionale marca Angelo Po in acciaio, lavello in acciaio e mobile con ripiano interno in acciaio € 2.900,00 Lotto 73 in Pomezia L.go Urbino N° 15: Elettropulitrice AR € 500,00 –
Lotto 74 in Anzio Via Dante Alighieri N° 57: Muletto Benzoini 20 q.li € 7.500,00 Lotto 75 in Anzio Via Di Villa Claudia N° 1/B: 10 scaffali in acciaio grigio lunghezza 1,20 m altezza 2,5 m € 4.000,00 Lotto 76 in Anzio Via Della Spadellata N° 7: Fucile sovrapposto Beretta calibro 12, fucile doppietta Gutti calibro 28, fucile automatico Breda calibro 20, fucile doppietta
Gamba calibro 20, fucile automatico Breda calibro 12, carabina Remington calibro 223, fucile sovrapposto Beretta calibro 12, fucile monocanna Rizzini calibro 28, fucile
automatico Beretta calibro 12 – Totale € 3.200,00 Lotto 56 in Colleferro Via Carpinetana N° 50: Telaio MTB Merida in alluminio grigio + forcella Rock Shox, telaio corsa Viner Carb 6110, telaio corsa mod. Devil colore
nero, telaio corsa bianco Merida con forcella carbonio, coppia ruote in carbonio mod. EDD – Totale € 3.875,00 Lotto 53 in Anzio Via Serena N° 11: Divano in vimini 2 posti bianco, 2 poltrone in vimini bianco, mobile libreria in legno wengè, panca con sedile in ecopelle, quadro
con cornice in legno raffigurante volto di Budda, scrivania in legno color ciliegio, sedia in plastica di colore verde, poltrona in ecopelle colore nero, lampada a forma
cilindrica, autoveicolo Mercedes mod. E 220 SW targato CR925XW – Totale € 461,25 Lotto 54 in Anzio Via A. Gramsci N° 36: 2 casse acustiche professionali marca Paradigm Special Edizione 5E3 a colonna, sistema audio home theatre Denon composto
da 5 casse acustiche ed un sub woofer, TV Panasonic schermo piatto 42 pollici circa, sistema audio home theatre Bowers & Wilkins, stufa a raggi infrarossi Plain Air,
videocamere JVC, 3 soundbar system home cinema Majestic, mobile porta tv laccato bianco con vetro, piano cottura ad incasso in acciaio De Longhi a 5 fuochi, impianto
stereo professionale Onkyo composto da amplificatore, CD e 2 casse acustiche, lavatrice marca Zerowatt, forno da cucina ad incasso, carrello professionale saliscale
elettrico marca Mario Carrelli Padova, 3 cappe a parete Tecnowind in metallo – Totale € 3.933,00 Lotto
58 in Nettuno Vicolo Del monumento N° 10/G: 759 puntelli in metallo per lavori di carpenteria tipo a croce estensibili da mt 2 a 3,60 € 2.277,00 Lotto 57 in Pomezia Via Spoleto N° 7: 16 pc HP Compact DC 7600 completi di monitor e tastiera, 20 poltrone in similpelle di colore marrone chiaro, 3 poltrone
dirigenziali con schienale alto in similpelle, 16 postazioni call center in legno, tavolo riunione iovale n legno con 6 sedie, 16 cuffie in similpelle - € 3.780,00 Lotto 52 in Anzio Via Del Colle di S. Teresa N° 24/B: Tavolo + 4 sedie, 4 sedie, macchinario da cucina, scopino da bagno + portarotolo, 5 lampadari, 8 quadri piccoli,
tavolo + 5 sedie, mobile in acciaio, libreria, catturapolvere, specchio, 2 cubi, tapis roulant, 4 macchinari da cucina, tavolo + 2 poltrone, ceppo di coltelli, ferro da stiro,
modem, telefono, libreria, piastra capelli + 2 phon + accessori, mobile bagno, mobiletto bagno, mobile specchio bagno + faretti, mobile bagno, mobile + 2 comodini + 2
lampade, armadio, mobile, tv, quadro, macchinario fisioterapia, letto + 2 comodini, 2 armadi, mobile comò, decoder Sky + telecomando, tv, scopa elettrica, oggetti
pubblicitari + lampada, quadro, macchinario per grigliate, macchinario da cucina + accessori, mobile, articoli da giardino + consolle, 2 mobili, lavatrice, cucina a gas,
tavolo, sdraia, mobile, stendino, cucina completa, frigo, macchinetta da caffè, quadro, mobile sala, divano, mobile parallelepipedo, mobile, tv – Totale € 3.135,00 Lotto 20 in Anzio C. so S. Francesco N° 67: Banco frigorifero marca Ecomix, vetrina refrigerata IFI € 1.250.00 –
Martedì 12 settembre 2017 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta:
Lotto 39 in Anzio Via Delle Cannuccia N° 333: Sega a nastro professionale marca Anbas mod. ZAC 330, saldatrice professionale marca Thermal Dynamics Mod. PAK
10XR, saldatrice professionale marca Miller Mod. Pulstar 450 CYSD –
Lotto 41 in Pomezia Via Campobello N° 10: Giochi, carte Pokemon, accessori cellulari, accessori games, consolle, gadgets per un totale di pezzi 18.267, prezzo base
€ 36.840,45 –
Lotto 43 in Genzano Via Colle Fiorito N° 2: Combinato persiana in legno e grata in ferro più finestra in legno mogano meranti misure standard 130x140, Porta a vetri
inglese laccata, misure standard 100x215, finestra laccata bianca legno alluminio misure standard –
Martedì 12 settembre 2017 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendite a qualsiasi offerta:
Lotto 179: LIBRI
5a) Margareth Mitchel, Via col vento, Milano, Edizione Mondadori, 1940 - Copertina danneggiata 5b) Sacra Bibbia, traduzione di Giovanni Diodati, Londra,Edizioni Bagster e Figliuoli
Stampatori, 1855 - Macchie sulla carta - Edizione in brossura - Dimensioni: cm 17x11 –
5c) Alessandro Dumas, I Garibaldini- Rivoluzione di Sicilia e di Napoli, Milano, Sonzogno, s.d. - Lacerazioni della carta nel dorso interno 5d) Ettore Malot, Senza Famiglia, con disegni di Adriano Minardi, Firenze, Adriano Salani - Editore, 1919 5e) Giulio Verne, I Figli del Capitano Grant, Traduzione di SAD, Con illustrazioni dei pittori - Sarri e Sirti, Firenze, Nerbini, s.d. - Manca parte del frontespizio 5f) Conrad Malte-Brun, Nuovo Dizionario Geografico Portatile, Venezia, Giuseppe Antonelli - Editore, 1827 - In buono stato di conservazione - Dimensioni: cm 19x13 5g) Michele Sciolokov, Il placido Don, Milano, Edizioni Bompiani, 1941 - In buono stato di conservazione SEGUE %
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5h) Torquato Tasso, La Gerusalemme liberata, a cura di Domenico Carbone, Firenze, G. - Barbera Editore, 1890 - Margine inferiore del frontespizio mancante - Prima
pagina interna mancante - Numerose macchie di umidità nella carta - Sovraccoperta molto usurata - Dimensioni: cm 20,5x13 5i) Alessandro Dumas, La Signora di Chamblay, Milano, Editore Giuseppe Scorza di Nicola, 1863 - Rilegatura a filo allentata - Carta ingiallita con macchie sparse - Carta
del frontespizio lacerata - Numerose scritte a matita ed inchiostro - Dimensioni: cm 13x10 5l) Omero, L’Iliade, tradotta da Vincenzo Monti, con una introduzione e note di Francesco Zublena, Torino, Società Editrice Internazionale, 1923 - Forte ingiallimento della
carta con vistose macchie scure 5m) Favole di La Fontaine, con introduzione e note di Augusto Caricati, Milan, Charles Signorelli Editeur, 1932 - Edizione consunta 5n) Alexandre Dumas, Contes Pour Les Grandes Et Les Petits Enfants, Introduction et notes par Margherita Del Minio, Milan, Charles Signorelli Editeur, 1934) - Forte
ingiallimento e consunzione della carta - Copertina danneggiata in più punti 5o) Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon, Introduction et notes par Augusto Caricati, Milan, Charles Signorelli Editeur, 1935 - Vistosa macchia d’inchiostro sulla
copertina che risulta consunta e danneggiata in vari punti - Carta ingiallita 5p) Contessa di Ségur, Mémoires d’una ane, Introduzione e note di Elisa Denina, Milan, Charles Signorelli Editeur, 1934 - Carta fortemente ingiallita - Macchie da
dilavamento 5q) Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, introduzione e note a cura di Aldo Ricci, Firenze, - Sansoni Editore, 1928 - In cattivo stato di conservazione - Forti danni alla carta
da umidità - Numerose lesioni nella copertina e nel dorso 5r) Generale Conte di Ségur, La Campagna di Russia, Introduzione del Visconte E.M. Vogüé dell’Accademia francese, Milano, Casa Editrice Sonzogno, s.d. - Copertina
staccata dal dorso interno - Forte ingiallimento della carta 5s) Stendhal, Lettere d’Arte e d’Amore, traduzione e prefazione di Enrico Franchi, Milano, - Editore G. Morreale, 1925 - Molto consunto e danneggiato 5t) Alphonse de Lamartine, Graziella, Paris, Edizioni I.P.C., 1944 - Carta fortemente ingiallita - Copertina molto consunta con perdita del dorso - Rilegatura danneggiata 5u) Max du Veuzit, Principessa Intrepida, Firenze, Casa Editrice Adriano Salani, s.d. - In cattivo stato di conservazione - Copertina parzialmente distaccata 5v) Silvio Pellico, Le mie prigioni – I doveri degli uomini, Torino, Società Editrice Italiana, 1857 - Carta ingiallita con macchie di umidità - Rilegatura allentata
Dimensioni cm 15,5x10 5z) Pietro de Coulevain, Eva vittoriosa, Firenze, Casa Editrice Adriano Salani, 1924 - Copertina abrasa - Carta interna ingiallita 5aa) Delly, L’erede dei Duchi di Sailles, Firenze, Casa Editrice Adriano Salani, 1931 - Copertina consunta e scarabocchiata - Carta ingiallita 5ab) Stendhal, La Certosa di Parma, Milano, Editrice Bietti, 1933, n. 2 copie - In cattivo stato di conservazione - Lacerazioni nel dorso della copertina 5ac) Eugenio Sue, La letterata – Clemenza Ervé, Milano, F.lli Ferrario, s.d. - Carta ingiallita Restaurato in precedenza 5ad) Bruno Marsili detto Bruno da Osimo, Stabat Mater, Faenza, Edizioni L. Alboni, 1937 con n. 12 incisioni xilografiche - Copertina danneggiata con macchie scure
Dimensioni cm 14,21x9,7
5ae) Virgilio Cepari, Vita di S. Francesca Romana, Roma, Editori Eredi del Corbelletti, 1641 - Carta ingiallita - Rilegatura in cattivo stato - Dorso non integro Dimensioni cm 22x16,5 BENI ARTISTICI
1) Anfora greco-italica - Datazione: III-II sec. a.C. - Cattivo stato di conservazione, concrezioni calcaree su tutta la superficie - Oggetto non integro, con perdita delle
anse e del collo - Dimensioni: altezza cm 65 ca.
1) Quadro “Cani da Caccia” - Olio su tela - Firma dell’autore in basso a destra: “Nuttini” - Dimensioni: cm 50x70 - Opera non integra con strappo verticale della tela Cornice in legno ebanizzato - Datazione: prima metà del Novecento 1) Quadro “Natura morta con anatre” - Olio su tela - Firma dell’autore in basso a destra: “Nuttini” - Dimensioni: cm 50x70 - In buono stato di conservazione, tela
allentata - Cornice in legno ebanizzato con inserti in radica - Datazione: prima metà del Novecento MOBILIA
4) Commode in legno di noce con piano rettangolare in marmo grigio “Reale” composto da un cassetto esterno e tre interni, chiusura a due sportelli. Fronte lavorato con
intagli floreali e lesene a semi- colonna liscia rastremata, impostata su elementi geometrici di varia foggia. Cornici del cassetto e degli sportelli modanate. Piede a cipolla.
In buono stato di conservazione - Dimensioni: cm 100 (h)x110 (lar)x 57 (p) - Datazione: prima metà del Novecento 6) n. 2 comodini in legno di noce con piano rettangolare in marmo grigio “Reale”, alzata in legno lavorato con timpano e fastigio di coronamento a ricci e poggiato su
elemento curvilineo. Decorazione ad intaglio geometrico e naturalistico. Riquadratura centrale modanata con mensola aggettante, compresa all’interno di una struttura
architettonica formata da lesene a semi-colonna liscia rastremata, impostata su elementi geometrici di varia foggia. Sul fronte, presenza di un cassetto e di uno sportello
a cornici modanate. Piede a cipolla. In buono stato di conservazione - Dimensioni: cm 160 (h)x 41 (lar)x 40 (p.) - Datazione: prima metà del Novecento
Il giorno 13.09.2017, alle ore 10,00, dinanzi all’incaricato dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Velletri, presso la società depositaria posta in via Cancelliera n. 46 ad
Ariccia (RM), avrà luogo la vendita con gara informale dei seguenti beni mobili del Fallimento in epigrafe secondo le modalità di seguito esposte:
Descrizione beni

COLTELLO TAGLIASAGOLE MAC

N. LOTTO

N° PEZZI (circa)

1

COLTELLO MAC LAMA GIREVOLE

124
10

FORBICI MULTIUSO MAC

100

COLTELLI GIALLI MAC
COLTELLI NERO SUB

PREZZO BASE

40

502

2

240
10

709

Testo "quando il pallone s'indiavolò"

3

1100

309

Testo "Il caso Litvinenko""

4

2900

653

Gadget "Note di caccia"

5

2300

MULINELLI SHIMANO EXAGE 3000 SRC

Testo "la legge sulla caccia"

2240

381

Testo "la fabbrica del terrore"

6

2010

452

Testo “Il campione e il suo doppio”

7

1700

383

Testo “La beccaccia nel Whisky”

8

1000

338

Cofanetti contenenti Stampe numerate Roberto Lemmi “Montagna” e “Acquatici”

9

155

698

Testo "Gran cantina"

10

580

326

Testo ”Antipasti di caccia e pesca”

11

680

383

Libri vari (Le pistole della Wehrmacht, La becada en el whisky, Il punto sulla beccaccia,
Seguci e squadre per il cinghiale, Il pointer, ecc.)

12

5770

1524
€ 6.658,00

SEGUE %
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Si prevede la vendita da svolgersi - per ciascun lotto - con gara informale (rilanci minimi di 100€) fra gli interessati presenti nella data ed orario prestabiliti
presso il depositario dei beni, alla presenza dell’I.V.G. di Velletri che provvederà a redigere il relativo verbale. All’aggiudicatario verrà richiesto il versamento dell’importo
pari ad un decimo del prezzo di aggiudicazione del bene/i, a titolo di cauzione, da versarsi immediatamente dopo l’aggiudicazione a mezzo assegno bancario intestato al



Vendita a procedura competitiva semplificata.

“Fallimento Num. 9/2016 - Arezzo”.Il pagamento del prezzo, maggiorato di Iva di Legge, dovrà avvenire entro 10 g.g. dall’aggiudicazione mediante assegno
circolare non trasferibile intestato al Fallimento; contestualmente alla consegna dell’assegno circolare verrà restituito all’aggiudicatario l’assegno bancario pari ad un
decimo del prezzo di aggiudicazione depositato a titolo di cauzione. Qualora l’aggiudicatario non procedesse al pagamento del prezzo nel termine sopra stabilito, lo
stesso si considererà decaduto e la cauzione verrà trattenuta dalla procedura a titolo di risarcimento danni. E’ prevista la possibilità di sospensione della vendita nel caso
in cui, dopo la “gara” e prima di riferire di questa al Giudice Delegato ed al Comitato dei Creditori mediante deposito della documentazione in Cancelleria, il Curatore
dovesse ricevere una offerta irrevocabile di acquisto che superi il prezzo spuntato in “gara” di almeno il dieci per cento. Tutte le spese inerenti la vendita, fiscali e non, si
intendono poste a carico dell’acquirente. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto esistente, senza garanzia alcuna e senza oneri per la Curatela.
Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, la mancanza di qualità o la presenza di difformità della cosa venduta, la presenza di oneri di qualsiasi genere che per
qualsiasi motivo non siano stati considerati, anche se occulti o non evidenziati, non potranno dar luogo a nessun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, in quanto
di ciò se ne è tenuto di conto nella valutazione dei beni. L’acquirente rinuncerà, con la stessa partecipazione alla gara, a sollevare qualsivoglia futura eccezione
L’acquirente dovrà provvedere a ritirare i beni oggetto di aggiudicazione entro 10 giorni dal pagamento del prezzo, con spese a suo carico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Curatore (Dott. Giovanni Lisi tel. Studio 0575/250123).

Tribunale di Velletri
CP N° 6/2014 - G.D. Dott.ssa R. Calvanese –
Il giorno 04/10/2017 alle ore 11,00 il Commissario liquidatore vende mediante vendita competitiva:
Lotto 1: Attrezzature e progetti per produzione linea iniezione per impianti a gas per auto: Stampo autonomo ad 1 impronta + carrelli, con matrice realizzata in acciaio
termoregolato, per pressocolata di lega d' alluminio del corpo riduttore 100 LPG e 100 GPL valore di stima € 20.000,00 – Porta stampo realizzato in acciaio 2312
bonificato per stampo AT6501/S valore di stima € 1.500,00 – Stampo tranciabave per corpo riduttore 100 LPG/GPL valore di stima € 2.000,00 – Stampo autonomo a 3
impronte, con matrice realizzata in acciaio termoregolato, per pressocolata di
lega d' alluminio del corpo posteriore+ coperchi anteriore e posteriore riduttore 100 CNG
valore di stima € 15.000,00 – Porta stampo realizzato in acciaio 2312 bonificato per stampo AT6504/S valore di stima € 1.500,00 – Stampo tranciabave per corpo
posteriore + coperchi riduttore 100 CNG valore di stima € 2.000,00 – Progetto completo di disegni tecnici del riduttore CNG 100 Injiection con omologazione n° E20
110R-0000017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valore di stima € 45.000,00 – Stampo autonomo con matrice per pressocolata di ottone del corpo
retrovalvola CNG valore di stima € 2.500,00 – Porta stampo realizzato in acciaio per stampo AT5601/S valore di stima € 1.000,00 – Progetto completo di disegni tecnici
dell' elettrovalvola metano CNG2 con omologazione n° E20 110R-000003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valore di stima € 12.000,00 – Stampo
autonomo con matrice multipla per pressocolata di ottone del corpo retrovalvola GPL Maya valore di stima € 6.000,00 – Porta stampo realizzato in acciaio per stampo
AT3101/S valore di stima € 700,00 – Stampo autonomo ad 8 impronte, con matrice realizzata in acciaio termoregolato, per pressocolata di lega d' alluminio della
vaschetta elettrovalvola GPL Maya valore di stima € 8.000,00 – Porta stampo realizzato in acciaio 2312 per stampo AT3102/s valore di stima € 1.000,00 – Stampo
tranciabave per vaschetta elettrovalvola GPL valore di stima € 1.200,00 – Progetto completo di disegni tecnici dell' elettrovalvola Maya-GPL con omologazione n° E13
67R.01 0119 Class 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valore di stima € 12.000,00 – Totale valore di stima lotto 1 € 131.400,00 – Presso L' IVG di Velletri è
consultabile la seguente documentazione: perizia e documentazione fotografica.
Lotto 2: Progetti ed attrezzature per la realizzazione degli impianti a gas per auto denominati “132E LPG”, “132 CNG”, “120 LPG”: Stampo autonomo ad 1 impronta +
carrelli, con matrice realizzata in acciaio termoregolato, per pressocolata di lega d' alluminio del corpo riduttore 132E LPG valore di stima
€ 15.000,00 –
portastampo realizzato in acciaio 2312 bonificato per stampo AT5501/S valore di stima € 1.500,00 – Stampo tranciabave per corpo riduttore 132E LPG valore di stima €
1.500,00 – Stampo autonomo a 2 impronte, con matrice realizzata in acciaio termoregolato, per pressocolata di lega d' alluminio dei coperchi anteriore e posteriore
riduttore 132E LPG valore di stima € 8.000,00 – Portastampo realizzato in acciaio 2312 bonificato per stampo AT5502/S valore di stima €1.500,00 – Stampo tranciabave
per coperchi riduttore 132E LPG valore di stima € 1.500,00 – Progetto completo di disegni tecnici del riduttore LPG 132E con omologazione n° E20 67R.01 0024 Class
1/2A del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valore di stima € 15.000,00 – Stampo autonomo ad 1 impronta + carrelli, con matrice realizzata in acciaio
termoregolato, per pressocolata di lega d' alluminio del corpo riduttore 132 CNG valore di stima € 15.000,00 – Portastampo realizzato in acciaio 2312 bonificato per
stampo AT5601/S valore di stima € 1.500,00 – Stampo tranciabave per corpo riduttore 132 CNG valore di stima € 1.500,00 – Stampo autonomo a 2 impronte, con
matrice realizzata in acciaio termoregolato, per pressocolata di lega d' alluminio dei coperchi anteriore e posteriore riduttore 132 CNG valore di stima € 8.000,00 –
Portastampo realizzato in acciaio 2312 bonificato per stampo AT5602/S valore di stima € 1.000,00 – Stampo tranciabave per coperchi riduttore 132 CNG valore di stima
€ 1.000,00 – Progetto completo di disegni tecnici dei riduttore CNG 132E con omologazione n° E20-110R-000001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valore
di stima € 15.000,00 – Stampo autonomo ad 1 impronta + carrelli, con matrice realizzata in acciaio termoregolato, per pressocolata di lega d' alluminio del corpo
riduttore 120 LPG valore di stima € 8.000,00 – Portastampo realizzato in acciaio 2312 bonificato per stampo AT6001/S valore di stima € 1.000,00 – Stampo tranciabave
per corpo riduttore 120 LPG valore di stima € 1.000,00 – Stampo autonomo a 2 impronte con matrice realizzata in acciaio termoregolato, per pressocolata di lega d'
alluminio dei coperchi anteriore e posteriore riduttore 120 LPG valore di stima € 6.000,00 – Portastampo realizzato in acciaio 2312 bonificato per stampo AT6002/S
valore di stima € 1.000,00 – Stampo tranciabave per coperchi riduttore 120 LPG valore di stima € 1.000,00 – Stampo autonomo con matrice multipla per pressocolata di
ottone del corpo elettrovalvola LPG120 valore di stima € 4.000,00 – Porta stampo realizzato in acciaio per stampo AT6006/S valore di stima € 500,00 – Progetto
completo di disegni tecnici del riduttore LPG 120E con omologazione n° E13 67R.01 0024 Class 1/2A del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valore di stima €
12.500,00 – Stampo autonomo a 2 impronte, con matrice realizzata in acciaio termoregolato, per pressocolata di lega d' alluminio dei coperchi anteriore e posteriore
riduttore 100 LPG valore di stima
€ 9.000,00 – Porta stampo realizzato in acciaio 2312 bonificato per stampo AT6502/S valore di stima
€ 1.000,00 – Stampo
tranciabave per coperchi riduttore 100 LPG valore di stima € 1.000,00 – Marchio “Bedini” – Totale valore di stima lotto 2 € 663.000,00 - Presso L' IVG di Velletri è
consultabile la seguente documentazione: perizia e documentazione fotografica.
Lotto 3: Ramo d' azienda corrente in Latina, Strada Sabotino N° 1 avente ad oggetto l’ attività di gestione dell’ impianto di distribuzione di gas metano per autotrazione e
per uso industriale ( oggetto sociale dell' azienda: a) realizzazione e/o gestione, in Italia ed all' estero, di stabilimenti tecnicamente organizzati, per il prelievo, la
manipolazione, la remissione, la distribuzione, la vendita al dettaglio e all' ingrosso e successivi trattamenti di gas naturale, metano e prodotti petroliferi. b) la
costruzione, l' installazione, la manutenzione, la riparazione, la vendita al dettaglio e all' ingrosso di ricambi, accessori e impianti di alimentazione industriali, civili e
autotrazione, anche eseguendo lavori presso terzi e/o prestazioni d' opera. c) Riparazioni, modifiche e allestimenti autoveicoli in genere nonché la vendita al dettaglio e
all' ingrosso di autoveicoli nuovi, usati, ricambi ed accessori con l' espletamento di pratiche presso uffici pubblici, relativamente alle attività sopra elencate. d) In via
subordinata, la società potrà compiere tutte le attività industriali e commerciali, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie al raggiungimento dell' oggetto sociale e siano
strettamente connesse allo svolgimento dell' attività, quali - Acquisire e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed aventi oggetto affine, analogo o comunque
connesso al proprio purchè tale attività sia esercitata in funzione accessoria e/o strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale; - Prestare fideiussioni e in
generale garanzie reali o personali anche a favore di terzi; - Risulta tassativamente vietato esercitare nei confronti del pubblico alcun tipo di attività finanziaria, nonché
raccogliere il risparmio tra il pubblico né svolgere attività e compiere operazioni di carattere fiduciario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. ) valore di
stima € 1.263.194,00. Presso l' IVG di Velletri è consultabile la seguente documentazione: Perizia, contratto di locazione, disdetta del contratto di locazione e
documentazione fotografica.
Presentazione delle offerte in busta chiusa presso la sede dell' I.V.G. di Velletri sita in Velletri Via Paolina N° 27/29 entro le ore 18 del 03/10/2017. Per informazioni email:
ivgvelletri@libero.it – tel: 069631025. Le modalità della vendita e di formulazione delle offerte saranno pubblicate nei siti www.astegiudiziarie.it, www.aste.com,
www.tribunaledivelletri.it.
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