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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
DALL' 11 AL 16 GIUGNO 2018

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 giugno 2018 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base (ICASS) –
FALLIMENTO 9/2016
GIUDICE DELEGATO: Dott. Antonio Picardi - CURATORE: Dott. Giovanni Lisi
VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA
Si invita i soggetti interessati a presentare offerte per l’acquisto dei seguenti beni ubicati presso l' Istituto Vendite Giudiziarie posto in Via Paolina n.27
Descrizione dei beni

N° pezzi

COLTELLO TAGLIASAGOLE MAC
COLTELLO MAC LAMA GIREVOLE
FORBICI MULTIUSO MAC
COLTELLI GIALLI MAC
COLTELLI NERO SUB
MULINELLI SHIMANO EXAGE 3000 SRC

109
2
89
31
230
2
Il tutto con partenza da € 540,00 + IVA

In base alle offerte ricevute, si provvederà alla individuazione del soggetto con cui concludere la vendita, per la quale è consentito anche il contratto a mezzo
corrispondenza commerciale, secondo lo schema proposta/accettazione. Nel caso in cui, in un arco di tempo di 10 giorni, emergano più soggetti interessati al medesimo
lotto, con uno scostamento del prezzo offerto non superiore al 10% tra di essi, la Curatela fisserà un appuntamento (anche virtuale, con mezzi telematici) con gli
offerenti, per una gara informale tra gli stessi. Nella vendita a trattativa privata sono possibili modalità di pagamento rateizzato, nell’ottica del conseguimento del miglior
risultato possibile per la procedura.
Il pagamento del prezzo, maggiorato di eventuale Iva (se dovuta), dovrà avvenire, con bonifico oppure mediante assegno circolare non trasferibile intestato al
“Fallimento Num. 9/2016 - Arezzo”.
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 7 giorni dal pagamento del prezzo, con spese a
proprio carico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Istituto Vendite Giudiziarie (tel 06 9631025) oppure al Curatore (Dott. Giovanni Lisi tel. Studio 0575/250123).

