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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 24 AL 29 SETTEMBRE 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 25 settembre 2018 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base (ICASS) –
Martedì 25 settembre 2018 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base Martedì 25 settembre 2018 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base:
Lotto 74 in Velletri Via Appia Sud N° 32: Bancone semicircolare in marmo di circa 10 mt con all' interno frigoriferi, lavastoviglie e lavelli, bancone vetrina pasticceria in
legno, frigo marca LDF, frigo marca ISA, 6 tavoli circolari esterni e 17 sedie in metallo, 10 tavoli quadrati e 40 sedie, retrobancone piano in marmo, banchetto con
struttura in acciaio e piano per esposizione bottiglie, 4 scaffali in legno con ripiani, 101 bottiglie di vino – liquore di vari generi e marche, 9 tavoli con base in ferro
battuto e 21 sedie in plastica – Totale € 34.051,50 Lotto 76 in Artena C.da Michelina snc: 5 gazebo con struttura in ferro, struttura serra in acciaio zincato, mq 50, completa di copertura, impianto di irrigazione
automatica per serra – Totale € 32.000,00 Lotto 77 in Albano Via Piani di Monte Savello snc: Fotocopiatrice Konica Minolta, 7 banchi lavoro oscilloscopio marca Electronic Systems srl, forno a refusione marca IM
per saldature schede elettroniche, macchina Pic and Place TWS Automation, impianto fotovoltaico circa 400 mq ed inverter – Totale € 232.000,00 Lotto 75 in Ariccia Via Vallericcia N° 118: Unità bruciatore Riello doppio stadio RS 130, Centralina di controllo clorazione acque per mantenere il tenore di cloro ed il PH
nelle vasche di balneazione - € 19.000,00 Martedì 25 settembre 2018 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base già ridotto:
Lotto 61 in Castel Gandolfo Vicolo del Laghetto snc: Banco frigo marca Cosentino mt 4 circa 8 cassetti frigo e 2 sportelli € 3.750,00 Lotto 118 in Albano Laziale Via Rossini N° 71: Autovettura Smart targata DZ882DN € 1.750,00 Lotto 60 in Albano Laziale Via Piani di Monte Savello N° 34: Scaffalatura industriale componibile lunghezza totale circa mt 30, carrello elevatore elettrico, 4 scale
telescopiche, 4 trabattelli, circa 50 mt di cavo elettrico FG7/11-1x240, carrello transpallet manuale portata kg 2200, circa 314 mt di cavo coassiale 7/81, circa 248 mt di
cavo coassiale ½ pollice, circa 168 mt di cavo coassiale ¼ pollice, 2 scrivanie da ufficio, 2 poltrone e cassettiere, tavolo sala conferenze forma ovale con 8 poltrone
ufficio, 4 armadi da ufficio in legno a 2 ante, 7 scrivanie colore nero da ufficio, 9 poltrone da ufficio – Totale € 3.675,00 Lotto 51 in Monte Porzio Catone Via Frascati Colonna, 52: cucina completa di elettrodomestici metri lineari 3,60 con banco penisola mod. tania colore rovere e blu
€ 1.250,00 Lotto 56 in Ciampino Via dei Laghi, 47/49: camino grezzo da interno ghisa marca Ranaldi € 138,00 Lotto 53 in Ariccia Via Piave, 3/5/7: bilancia digitale Winder RE 300 professionale, scaffalatura componibilecon piani in vetro e struttura in acciaio, lettino da massaggio
marca Melcap, apparecchio elettro medicale per analisi con prelievo del sangue capillare, espositore luminoso trucchi marca Labo compreso di trucchi tester € 1.000,00
– Lotto 69 in Lariano Via Roma N° 164: Carrozzina manuale pieghevole, deambulatore ascellare, 10 zoccolo sanitario, 3 bilancia dietetica, 4 umidificatore ultrasuoni, 4
ginocchiera stabilizzante, 3 misuratore pressione elettronico Medel, 6 ciabatte sanitarie Confort Relax – Totale € 853,50 Martedì 25 settembre 2018 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta:
Lotto 46 in Colleferro Via della Stazione N° 5: Bancone bar con annesso frigo con 5 sportelli e due cassetti con vetrina frigo Lotto
48 in Velletri Via Colle Rosso N° 23: 8 bobine di rete ombreggiante – 1000 mt di manichette a rotolo, 10 rotoli di manichette, cella frigorifera Surfrigo –
Lotto 42 in
Ariccia Via Longarina N° 18/A: Macchina tritacarne, affettatrice professionale RGV, 7 baldresche con 2 carrelli per trasporto carni, bilancia Luzer srl in acciaio max 300
kg, 3 carrelli da salume in acciaio, tavolo lavoro in acciaio e piano in polietilene, 20 pannelli da coibentazione mq 4 cadauno –
Lotto 43
in Grottaferrata Via Garibaldi N° 18: 20 toner compatibili vari modelli, 32 cartucce stampanti varie marche, 3 confezioni Calligrafy, 20 confezioni carta per comunicare,
3980 biglietti di auguri –
Lotto 47 in Monteporzio Catone Via Costagrande N° 33: 2 gazebo in ferro battuto mt 4x4 circa, 10 tavoli in ferro battuto forma circolare e 50 sedie –
Lotto 48 in Albano Laziale Via Alessandria N° 31: TV LG 50 pollici, armadio da salotto legno noce ad angolo 5 mt totali con 2 vetrine, 4 cassetti, 6 sportelli Martedì 25 settembre 2018 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 Martedì 25 settembre 2018 ore 17 e segg. Presso la sala delle aste vendite a prezzo base già ridotto:
Lotto 59: Penna Sheaffers Balance Limited Editioncon confezione in legno ed inchiostro stilografico – Penna Delta Indigenous People Collection laccata rosa – Penna
Aurora di colore nero – Penna stilografica nera e dorata – Totale € 500,00 Martedì 25 settembre 2018 ore 17 e segg. Presso la sala delle aste vendite a qualsiasi offerta:
Lotto 29:2 giacche FED, giacca Michelle, giacca Milù, cappotto Atsuro – Tayama, abito E. Cavaletti, abito P. Studio, abito LEI.di.ro, abito Miami, abito Lavanda, abito
FED Fantasia, piumino Diesel, piumino J.N.C., pantalone Malloni, 3 pantaloni AB SOUL, pantalone Emma White, maglia giacchetto P. Studio, camicia Malloni, camicia P.
Studio –
SEGUE %

SEGUE SEDE VELLETRI:
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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).

