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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 27 NOVEMBRE ALL' 1 DICEMBRE 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 5 dicembre 2017 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base (ICASS)
Martedì 5 dicembre 2017 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base:
Lotto 59 in Pomezia Via Spoleto N° 22: 84 barattoli di smalto per autocarrozzeria marca PPG, 10 rotoli di carta vinilica marca Zambaiti Parati/GL Design –
Totale € 7.752,00 Lotto 141 in Nettuno Via S. Barbara snc: Compressore Air Compressor FIAC € 250,00 - Autolavaggio marcato Ceccato € 20.000,00 - Giacenza di carburante lt 477
bludiesel valore al litro € 1,659 totale € 791 - lt 2570 di gasolio valore al litro 1,424 totale € 3.659,68 - 372 litri blusuper valore al litro 1,859 totale € 691,54 – 1378 litri di
benzina verde valore al litro € 1,574 totale € 2.168,97 – Macchinario gommista BFH600 € 7.000,00 – 10 gomme nuove misura standard € 1.500,00 Lotto 142 in Nettuno Via S. Barbara snc: Giacenza di gasolio lt 1426 valore al litro 1,354 totale € 1.930,00 – lt 849 di benzina verde valore al litro 1,514 totale €
1.285,39 Martedì 5 dicembre 2017 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base già ridotto:
Lotto 127 in Ardea Via Lucca N° 14: PC completo, monitor LG, tastiera Logitech, stampante Samsung, scrivania in legno color ciliegio, pc completo di monitor LG,
tastiera ITMG, cervello LG e stampante HP, scrivania angolare con cassettiera in legno, mobile porta pc in legno, sedia da scrivania in similpelle, armadietto in legno,
fotocopiatrice Kyocera, scrivania in legno color ciliegio + cassettiera, sedia da scrivania in similpelle, pc completo con monitor Philips, tastiera Logitech, cervello HP,
computer completo con monitor Samsung, tastiera Microsoft ecervello Packard Bell, mobile portadocumenti in legno – Totale € 2.775,00 Lotto 125 in Anzio Via Dante Alighieri N° 57: Mobiletto a 2 ante, 2 stampanti Oki e HP, tastiera Trust, libreria con 5 ripiani, scrivania con cassettiera 3 cassetti, 2 sedie
ufficio, 10 scaffali in ferro battuto a 3 ripiani, 2 scaffali metallici, macchina del caffè Lavazza con armadietto, mobiletto porta pc, macchina del gas De Longhi, un
frigorifero basso, forno elettrico Moulinex, armadio a 2 ante in ferro grigio, 2 armadi con ante scorrevoli colore celeste, scaffale in metallo a 4 ripiani, composizione legno
bagno, composizione slim specchio contenitore, composizione con base e lavabo legno, composizione con lavabo e colonnina, vaso argento, lavabo in cristallo con
specchio – Totale € 8.850,00 Lotto 126 in Ardea Via Pontina Vecchia km 33,800: Macchina tostatrice marca Probat mod. 120 completa di ingresso con silos per caffè, cappa aspirazione fumi ed
aspiratore fumi € 26.250,00 Lotto 123 in Lanuvio Via Nettunense km 18,500: Sollevatore per autovetture marca Attrezzature Ravaglioli mod. KP 125, sollevatore per autovetture marca Tecnodue
mod. PS 203, Sollevatore per autovetture marca Marconi mod. KP 141 – Totale € 6.000,00 Lotto
124 in Ardea Viale S. Lorenzo N° 229 o Via Delle Acque Basse N° 4: Autovettura Ford Fiesta targata FE319ZR € 10.687,50 Lotto
122 in Anzio Via Giove N° 1: Forno professionale a termoconvenzione, frigorifero professionale a 2 ante in acciaio Angelo Po, cucina professionale ad 8 fuochi a gas con 2
forni e 2 ante a ribalta, macchina professionale cuocipasta a 2 vasche con cestelli marca Offcar, cucina professionale a 2 fuochi a gas marca Angelo Po, cappa per
aspirazione a soffitto con struttura in acciaio Angelo Po, cella frigorifera Monti FC circa 6 mq, cella frigorifera marca Eurofrigo circa 4 mq – Totale € 46.875,00 - Lotto
103 in Ardea Via Valle Caia N° 16: Macchina per smontaggio gomme Ravaglioli, macchina per equilibratura gomme marca Ravaglioli, 12 cerchi per auto, 382 pneumatici
usati – Totale € 7.660,00 Lotto 23 in Anzio P.zza C. Battisti N° 9: 3 TV a schermo piatto marca LG 32 pollici, lettino da estetista, sistema di condizionamento aria dual split marca Ecoflash
composto da motore esterno, due unità a parete interne, 2 mobili rosso laccato composti da 10 cassetti, 2 mobili base lineare di colore rosso laccato, 7 vetrine a moduli
per esposizione merci ed a parete composte da specchio retrostante e sei ripiani a giorno 16 profumi, 2 deodoranti, 4 sciarpe – Totale € 5.363,50 –
Lotto 104 in Nettuno P.zza IX Settembre snc: Tintometro marca Fast Manuale a 24 canestri, agitatore per vernici marca Fast Manuale elettrico, tintometro marca Fast
Manuale a 16 canestri – Totale € 3.750,00 Lotto 108 in Ciampino Via Vigna Capri N° 16: 3 credenze, un mobiletto a 2 sportelli in legno massello, tavolinetto, divano 2 posti in pelle nera, TV Samsung 22 pollici,
Credenza, TV 22 pollici LG - Totale € 4.125,00 Lotto 102 in Pomezia Via Campo Ascolano, 20: trattore marca Saturno 80 tg SI 11086 compreso di fresa a rimorchio marca Howard Selectatilth € 12.500,00 Lotto 148 in Pomezia in Via Padova, 5/20:5 camere da letto complete di armadio,comò,specchio,2 comodini, letto matrimoniale tutte color noce, 5 soggiorni composti da
parete attrezzata con vano tv tavolo quadrato, 6 sedie tutto color noce € 32.500,00.
Lotto 106 in Pomezia Via Costarica N° 14: 2 videoproiettori ad ottica ultracorta marca Epson mod. EB-470 € 2.700,00 Martedì 5 dicembre 2017 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta:
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 –
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 –
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