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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 22 AL 27 FEBBRAIO 2021

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI VELLETRI
Via Paolina N° 27 – 00049 VELLETRI Tel. 06/9631025 – email ivgvelletri@libero.it
INTERNET: www.aste.com–www.tribunaledivelletri.it
Martedì 23 febbraio 2021 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base Martedì 23 febbraio 2021 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base:
Lotto
1 in Marino Via Nettunense km 3,150: 3 barriere ad aria 90 cm di colore bianco marca Ashai con telecomando, 2 barriere ad aria cm 60 marca Haci, una
barriera ad aria marca Orieme, 7 plafoniere stagno neon da 120 cm marca Disano, aspirapolvere marca Duster, una porta marca 3P Radar colore vengè nuova,
una porta marca 3P Radar nuova laccata bianco con maniglia, 10 plafoniere marca Esse-ci, due finestre in PVC colore bianco con doppio vetro camera marca
Tesset – Totale € 4.700,00 Lotto
3 in Marino Via Nettunense km 3,150: Finestra scorrevole marca Tesset, finestra in PVC marca Tesset, porta 39 mod. Pacis Tekwood 888 con cristallo
bronzo satinato e maniglia color oro, modulo solare 120 lt verticale marca Mariani, centrale per ponteggi 20 Gemme cablato con clip 40 marca Kross, 2 centrali
per ponteggi 5 gemme cablato Esp 20 CBKL marca Kross – Totale € 5.450,00 Lotto 2 in Ciampino Via Montegrappa N° 64/66: n.2 tintometro marca Fast Fliuid, banco lavoro con rotelle in ferro e piano in legno, 5 mt di scaffalatura
componibile – parete attrezzata in metallo di colore bianco, n. 2 carrelli espositori in ferro e vetro a due piani € 6.200,00.Lotto 75 in Genzano di Roma Via Italo
Belardi N° 11: Impastatrice planetaria AP20, forno elettrico a 3 bocche marca Polin, forno Roto Polin, impastatrice RAM, spezzatrice formatrice marca Ram –
Totale € 23.000,00 Martedì 23 febbraio 2021 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base già ridotto:
Lotto 56 in Albano Laziale Via Verdi N° 31-34: Attrezzo per diagnosi Socio Tecnomotor completo di cavi , 3 chiavi dinamometriche, oscilloscopio a 4 tracce
professionale con diagnosi, set di chiavi Beta e Pastorino, 2 cavalletti fissaggio motori uno singolo ed uno doppio Ravaglioli, 2 cric alzavetture Ravaglioli –
Totale € 13.275,00 Lotto 53 in Frascati Via Cavour N° 58: Madia in legno castagno , computer marca Samsung con tastiera e monitor LG, Computer marca Asus con tastiera e
monitor LG, mobiletto in legno ciliegio con 4 cassetti e due piani di appoggio – Totale € 1.300,00 Lotto 10 in Albano Laziale Via Rossini N° 71: Bancone reception cassa, macchina smerigliatrice da calzolaio, banco di fissaggio marca Ardo, trapano a colonna
marca Fervi, macchinario vacum marca San Crispino completa di motore, circa 10 ml di scaffalature componibili in ferro zincato e ripiani in truciolato, scrivania in
legno colore bianco, Smart Fortwo targata DZ882DN colore grigio, fotocopiatrice marca Triumph, Furgone Peugeot targato ER279YB – Totale € 15.800,00 Lotto 54 in Valmontone Via Casilina N° 4: 2 sezioni di vetrina espositiva a 3 ripiani in cristallo € 7.500,00 Lotto 51 in Albano Laziale Via Nettunense N: 171/173: Bancone per esposizione pane e pizza e banco gastronomia refrigerato 10 metri circa , retrobanco in
legno colore noce scuro circa 7 metri, due frigoriferi professionali a colonna marca COF con sportello in vetro, 2 sgabelli da bar, bilancia Italiana Macchi, bilancia
Omega da pavimento – Totale € 16.550,00 Lotto 50 in Colleferro Via Latina N° 1: 16 tavoli, 20 sedie bianche, 10 sedie in legno, affettatrice, frigorifero verticale in acciaio Ariston con congelatore, banco
frigo – Totale € 1.230,00 Lotto 49 in Velletri Via Pratolungo N° 29: Frigorifero 2 ante in acciaio marca Alpino, tritarifiuti marca Mobiltype, 3 carrelli porta piatti in acciaio, abbattitore in
acciaio di circa 2 mt di altezza ed un mt di larghezza – Totale € 3.700,00 Martedì 23 febbraio 2021 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta:
Lotto 46 in Montecompatri Via G. Felici N° 8: Stufa termica in ghisa con funzione di caldaia, colore bianco marca Dal Zotto, 80 barattoli di vernice Max Meyer
Velega da lt 5 e da lt 2,5 diversi colori, un compressore Fiac LT6, motosega Black&Decker G1000 Alligator, paranco, stufa a fungo, tubo per irrigazione retrattile –
Totale € 3.870,00 Lotto 43 in Frascati Via Mamiani N° 16: 45 mq di stigliatura per arredamento negozio di cartoleria con scaffalatura in legno color marrone e cassetti colore
giallo di cui 5 elementi con chiusura a vetri, scultura presepe “Val Gardena”, 6 presepi napoletani di pregio, 20 zainetti scuola vari modelli, 100 astucci per matite
colorate scuola vari modelli, ingente quantità di materiale di cancelleria stoccato sulle mensole delle 4 pareti del negozio (colla, penne, matite, quaderni scolastici,
compassi, squadre, goniometri, fogli per elaborati di classe” -Totale € 24.000,00 Lotto 42 in Genzano di Roma Via Molise N° 15: Armadio frigorifero in legno colore ciliegio con porte superiori a vetrina e parte inferiore in legno, lavastoviglie
industriale marca Lamber in acciaio inox, 2 stufe a fungo – Totale € 5.625,00 Lotto 28 in Artena Via Maddalena snc: Furgone Iveco targato DR519NM € 2.500,00 – Furgone Peugeot targato EH874VT € 1.250,00 – Furgone Iveco targato
CX737CB provvisto di tendone per ambuanti € 3.750,00 -

Lotto 1 in Lanuvio Via Giannettola N° 2: PC con monitor marcato QBELL, stampante Samsung, scrivania, mobile libreria in legno, 2 poltrone
in pelle, piscina fuori terra marcata Best Way Power Still Frame Pool –

