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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 23 AL 28 LUGLIO 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 24 luglio 2018 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base (ICASS) –
Martedì 24 luglio 2018 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base 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).

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI FROSINONE
Via Monti Lepini SS 156 Km 9,600 – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 80 70 93 – Fax 0775 80 70 16
ivgfrosinone@libero.it
LUNEDI’ 23.07.2018 – ORE 10.00 – NEL LUOGO DI CUSTODIA – A VALUTAZIONE RIDOTTA – VENDITA CORPO DI REATO
LOTTO:

110 – IN MIGNANO M.GO, VIA FECICCE, 6 – L. 8300 DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO

€

2 867.20 (IVA COMPRESA) OLTRE ALLE SPESE DOVUTE PER

LEGGE: PERCENTUALE D’ASTA DEL 10% SULL’IMPONIBILE, IVA DEL 22% SUL 10% E € 200.00 PER LA REGISTRAZIONE DELL’ATTO.
SEGUE %

-2SEGUE SEDE FROSINONE:
LUNEDI’ 23.07.2018 – ORE 11 – NEL LUOGO DI CUSTODIA – A VALUTAZIONE RIDOTTA – VENDITA CORPO DI REATO
LOTTO:

17 – IN PATRICA, VIA MONTI LEPINI KM 11.400 – AUTOVETTURA FIAT 500 TG FR 57351 ANNO 1996 €

3 200.00 – AUTOVETTURA OPEL GT TG CH

274034 ANNO 1971 € 5 440.00 (COPIE DEI DOCUMENTI E FOTO SUL SITO WWW.IVGFROSINONE.IT)
L’ACQUIRENTE DEVE PAGARE UNA PERCENTUALE D’ASTA DEL 10% E L’IVA DEL 22% SUL 10%.
GIOVEDI’ 26.07.2018 – ORE 10.00 – PRESSO LA SALA ASTE – VENDITA MOBILIARE A MEZZO COMMISSIONARIO IN BUSTA CHIUSA
LOTTO: 46 – BENE CUSTODITO IN ROMA, VIA FRANCESCO DI BENEDETTO, 44 – AUTOCARRO EURO CARGO IVECO 150 E TG. BZ 088 EE ANNO 1999, CON PEDANA
IDRAULICA DA Q.LI 20 (SPROVVISTA DI CAMBIO FRIZIONE E MOTORINO AVVIAMENTO) € 0.00
LOTTO:

47 -

BENI CUSTODITI IN S. PIETRO INFINE, VIA CASILINA KM 150.600 - AUTOCARRO IVECO TELAIO ZCF3580005056676 ANNO 1998 COMPLETO DI

GRU, KM PERCORSI 139000

€ 0.00 - IVECO 35 DEL 2002 ATTREZZATO PER TRASPORTO ANIMALI VIVI , PNEUMATICI USURATI, TG. BY 607 AW € 0.00 -

EUROCARGO IVECO TG. BX 916 LR KM PERCORSI 730 000 CON CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO AUTOMEZZI CON PIANALE IN LEGNO, GOMMA ANTERIORE
DX A TERRA € 0.00
(OFFERTE PER SINGOLI BENI)
LOTTO: 151 – BENE CUSTODITO IN ROCCADEVANDRO, VIA CASALE CUPA – AUTOBUS “ORLANDI” TG EK 464 KY ANNO 1996 € 4 096.00
Le offerte in busta chiusa, che verranno registrate da questo IVG su apposito registro vidimato, dovranno pervenire a questo ufficio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal
lunedì al giovedì, dalle ore 09.00 alle 10.00 del venerdì e il giorno 26.07.2018 dalle ore 08.00 alle ore 09.00 unitamente al modulo fornito da questo IVG, alla copia del
documento d’identità e ad assegno circolare intestato a Istituto Vendite Giudiziarie di Frosinone di importo pari al 10% dell’offerta, a titolo di caparra confirmatoria.
In caso di unica offerta valida, i beni saranno venduto all’unico offerente, in caso di pluralità di offerte, si svolgerà una gara tra gli offerenti con prezzo base
corrispondente all’offerta più alta e i beni saranno venduti al miglior offerente.
Il pagamento

della somma residua, delle

provvigioni d’asta, la registrazione dell’atto, l’iva sull’aggiudicazione (se dovuta) e le eventuali altre spese, verranno

corrisposte con assegno circolare intestato a Istituto Vendite Giudiziarie di Frosinone, o bonifico bancario

da effettuarsi entro il giorno lavorativo successivo

all’aggiudicazione.
Il bene sarà consegnato all’acquirente soltanto dopo l’avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e il perfezionamento delle formalità relative al
trasferimento di proprietà per i beni mobili registrati.
In caso di pagamento non integrale, o di mancato pagamento, la caparra sarà acquisita alla procedura e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui
indicate.
L’acquirente deve provvedere al ritiro entro 5 giorni dall’aggiudicazione o dal compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà.
In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l’acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere all’IVG il corrispettivo per il deposito
previsto dal D.M. 80/09.
In caso di mancata aggiudicazione gli assegni depositati a titolo di caparra verranno restituiti all’ avente diritto.
MARTEDI’ 31.07.2018 – ORE 11.00 – NEL LUOGO DI CUSTODIA - CORPO DI REATO – A PREZZO DI VALUTAZIONE
LOTTO:

62 – IN PATRICA, VIA MONTI LEPINI SS 156 KM 11.400 C/O DEPOSITO DE MATTEIS – AUTOCARRO IVECO 35 TG. CL 472 MX € 500.00

