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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 25 AL 30 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 26 settembre 2017 ore 9:00 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base:
Lotto 97 in Colleferro Via Della Selva N° 45: Quadro d' autore dal titolo “ Ruspante” di Gian Ruggero Manzoni € 22.750,00 – Quadro d' autore dal titolo “ Il Piromane” di
Gian Ruggero Manzoni € 22.750,00 Lotto 98 in Castel Gandolfo Via Colonnelle N° 10/A: Impianto di videosorveglianza 8 canali HD marca Videotecnologie modello NVR con Hard disk 4 TB, 6 telecamere
interne modello DOM HD e 2 telecamere esterne modello Bullet HD, sistema visione remota € 4.000,00 Lotto 310 in Monte Porzio Catone Via Cardinal C. Laurenti N° 7: TV 32 pollici Samsung, divano 2 posti, soggiorno in legno truciolare € 2.300,00 Lotto 99 in Marino Via G. Garibaldi N° 3: Macchinario professionale per falegnameria SIPA S83+ sega elettrica con aspira trucioli € 20.000,00 Lotto 98 in Velletri Via S. D' Acquisto N° 41: Bancone di circa 10 metri con terminazione ad angolo completo di frigo interni, vetrina a giorno con piano in marmo, ferro
ed acciaio € 16.000,00 Martedì 26 settembre 2017 ore 9:00 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base già ridotto:
Lotto 137 in Monte Compatri Via Degli Artigiani N° 150: 400 porte in legno noce semilavorate di tamburato € 18.750,00 Lotto 140 in Valmontone Via Colle Acqua Maggio N° 32: TV colori Panasonic 40 pollici € 150,00 – Autovettura Citroen C2 targata CR798WW € 1.125,00 Lotto 64 in Colleferro C.so F. Turati N° 17: Scrivania in legno chiaro con angoliera e cassettiera, poltrona in similpelle colore nero, bilancia pesa oro Futura, 2 stigliature
tubolari con ripiano vetro doppio, vetrina mt 3 lunghezza con vetri scorrevoli, mobiletto uso officina chiaro, cassaforte marca Conforti – Totale € 6.225,00 –
Lotto 85 in Colleferro Via Fontana Dell' Oste snc: Quadro d' autore intitolato “L' uccisore del drago” Di Gianruggero Manzoni € 18.750,00 Lotto 86 in Colleferro Via Della Selva N° 45: Quadro “Fliyieg House” del 2008 di Chiara Tagliazucchi € 7.500,00 –
Lotto 87 in Velletri Via Vecchia Napoli N° 219: Camion Fiat Iveco 19-36-4.0 Viberti V795 targa BN237GW anno 1988 € 7.500,00 Lotto 88 in Marino Via Nettunense km 0,100: 3 banconi varie lunghezze, mobile espositore a 5 ripiani in legno e marmo, specchio lungo circa 3 mt, mensola in pietra
blu lunga circa 4 mt, 2 piastre elettriche, frigo professionale negativo marca Alaska, frigorifero professionale in acciaio, abbattitore 10 TL marca Alaska, cella frigorifera
mt 2,5x1,5 – Totale € 33.600,00 Lotto 89 in Velletri Via Furio N° 42: Macchina tracciapersiane automatica marca OMG € 1.500,00 Lotto 90 in Valmontone Via Colle S. Stefano N° 69: Demolitore Hilti TE804, 2 martello combinato, seghetto frontale, troncatrice a scoppio Hilti, 100 pedane metalliche –
Totale € 750,00 Lotto 92 in Velletri V.le S. D' Acquisto N° 10/A: 5 banconi varie misure € 3.075,00 Lotto 94 in Ciampino Via Ospedaletto N° 10: 60 rotoli di guaina Polivap Biadesiva e 22 rotoli guaina Elastoflex Autoadesiva – Totale € 4.348,50 Lotto 77 in Ciampino Via Dell' Ospedaletto N° 10: 928 ml di copertina di travertino varie larghezze, 187 ml di copertina di peperino varie larghezze –
Totale € 6.850,11 Lotto 70 in Rocca Priora Via Della Pineta N° 113: Bancone espositore frigorifero Berkel a 4 ripiani e mt 5 di lunghezza, bancone frigorifero a vetrina per esposizione
marca Costan – Totale € 1.250,00 Lotto 58 in Grottaferrata Largo 25 Aprile N° 10: Numerosi articoli per termoidraulica € 3.726,34 Lotto 68 in Ciampino Via Mura Dei Francesi N° 171: 3 moduli vetrina espositiva pasticceria con frigorifero marca Bocchini, 6 tavoli in legno e cristallo, 12 sedie in legno
color beige imbottite in finta pelle, 8 tavoli di forma quadrata in plastica di colore bianco e 30 sedie in plastica di colore bianco - Totale € 3.375,00 Lotto 143 in Labico Via Colle Spina N° 6/8: Molazza marca Edil AMA, betoniera, 40 tavole di legno per edilizia – Totale € 175,00 Lotto 13 in Montecompatri Via Casilina km 22,30 ( ora Via degli Impiegati): Macchina professionale per carteggiare il legno marca SCM € 1.250,00 Lotto 158 in Ariccia Via I. Aleardi N° 4: 2 mobile da cucina in legno a due cassetti colore bianco – Totale €50,00 Lotto 67 in Velletri Via Lata N° 42: Forno Heart Green Lainon a corrente € 2.500,00 Lotto 144 in Artena C.da La Grazia N° 63: 5 letti singoli con struttura metallica, 3 armadi di cui uno a 6 ante, uno a 4 ante ed uno a 2 ante, mobile porta TV, tavolo ovale,
divano a 3 posti in pelle bianca, divano a due posti in pelle marrone, credenza a 3 ante con vetrina superiore, cucina in legno completa di elettrodomestici –
Totale € 1.237,50 Lotto 12 in Valmontone Via Valle Sera snc: Tavolo rettangolare in legno bianco con ripiano in cristallo corredato di 12 sedie, mobile porta TV, TV color Samsung 48 pollici
– Totale € 1.375,00 Lotto 71 in Colleferro Via Consolare Latina KM 1,500: 99 rotoli di corrugato € 902,50 Lotto 72 in Valmontone Via Colle Cassette N° 8/A: Orologio a pendolo stile antico, TV Samsung 36 pollici, sala da pranzo con mobile a muro, tavolo tondo e 6 sedie –
Totale € 275,00 Lotto 65 in Monteporzio Catone Via Fontana Della Girandola N° 10: 14 macchine professionali per lavaggio marca Muster, 17 postazioni da lavoro di parrucchieria marca
Muster, 2 docce solari marca Muster, lettino da massaggi marca Muster – Totale € 6.350,00 Martedì 26 settembre 2017 ore 9:00 e segg. nel luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta:
Lotto 51 in Marino Corso Trieste n. 52: n. 1 Cassaforte – n. 15 Orologi Sector in acciaio – n. 8 Bracciali in acciaio – n. 3 anelli in acciaio – n. 1 fedina uomo in acciaio –
n. 3 girocollo in acciaio – orecchini punto luce in acciaio SEGUE %

-2SEGUE SEDE VELLETRI:
Lotto 125 in Ciampino Via Belfast n.1: Affettatrice professionale marca Berker per carni Lotto 48 in Velletri Via Colle Rosso n. 23: n. 8 Bobine di rete ombreggiante Lotto 49 in Marino Via Martiri di Belfiore N° 27: Stampante Brother, due scrivanie color legno, armadio per ufficio a 4 ante, mobiletto portadocumenti, 2 cassettiere, 2
poltrone in pelle per ufficio –
Lotto 47 in Rocca Priora Via Osteria Nuova snc: 2 scaffalature in metallo componibili una delle quali lunga mt 7 ed una mt 6 –
Lotto 50 in Colleferro Via Latina N° 184: Macchina da caffè a 3 gruppi marca Cimbali, elettrodomestici per banco da bar, tv color 50 pollici LG –
Martedì 26 settembre 2017 ore 14:00 presso Cancelleria Esecuzioni del Tribunale di Velletri Via Artemisia Mammucari vendite a prezzo base di
oggetti preziosi:
Lotto 203: Bracciale tennis in oro bianco 750 18 ct con zaffiri blu e diamanti € 1.400,00 Lotto 91: Anello in platino peso gr. 13,80 con 2 diamanti naturali e rubino, orecchini in platino con 6 diamanti naturali e 2 rubini € 2.800,00 Martedì 26 settembre 2017 ore 17,30 e segg. Presso il deposito giudiziario Salvatori Service Via della Caranella N° 296 Velletri vendite a prezzo base
già ridotto:
Lotto 61: Autovettura Ford C-MAX targata EN683FX € 2.500,00 Lotto 63: Fiat Ducato targato EF497AJ € 1.875,00 – Fiat Fiorino targato EB051SB € 1.250,00 Lotto 66: Fiat Ducato targato DD995WZ € 875,00 Lotto 79: Autovettura Opel Agila targata BS268EL € 500,00 Mercoledì 27 settembre 2017 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base (ICASS)
Giovedì 28 settembre 2017 ore 9:00 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base:
Lotto 83 in Albano Laziale Piazza A. Moro N° 23: Bancone bar colore bianco di circa 10 metri lineari ad elle con 2 frigoriferi e congelatore gelati € 58.000,00 –
Retrobancone in acciaio inox con lavastoviglie mt 7 € 20.000,00 – Frigorifero professionale a 2 sportelli a vetrina € 2.000,00 – Totale € 80.000,00 -

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.

