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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' 8 AL 13 MARZO 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 9 marzo 2021 ore 17 e segg. presso la sala delle aste vendita di beni mobili a prezzo base Martedì 9 marzo 2021 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base:
Lotto 67 in Nettuno Via Torre Del Monumento N° 10/G: 324 puntelli in metallo per lavori di carpenteria tipo a croce estensibili da mt 2 a mt 3,60 € 3.888,00, Lotto 01 in Anzio Via Di Villa Claudia N° 53/H: Frigorifero LDS per bibite a due sportelli, un banco in legno marrone con due vetrine esposizione lungo circa due
metri € 2.800,00 Lotto 02 in Pomezia Via Fiorucci N° 15: Motrice di colore bianco Scania 164L targata BZ402SB € 25.000,00 Lotto 03 in Pomezia Via Lisbona N° 16: Ascensore per persone con porte scorrevoli per persone € 1.000,00 Martedì 9 marzo 2021 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base già ridotto:
Lotto 55 in Ciampino Via Di Morena N° 86: Mobile per salotto a 5 sportelli e 4 cassetti, TV LG circa 55 pollici, un divano a forma di elle in stoffa color beige, 2
librerie a giorno in legno ciliegio con 15 riquadri, quadro raffigurante tre cavalli più uno in lontananza bagnato in argento – Totale € 2.100,00 Lotto 58 in Pomezia Via Naro N° 10: Camera da letto matrimoniale completa con armadio a sei ante, letto, due comodini e comò con specchio, tutto color noce
€ 6.000,00 Martedì 9 marzo 2021 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta:
Lotto 44 in Anzio Via Sebastiani N° 6: Pianoforte color nero Scholze, tavolo antico Luigi XVI con 4 sedie, divano di ciniglia a due posti colore verde acqua,
salotto in midollino composto da divano due poltrone e tavolino, salotto stile etnico con tavolino in ferro battuto e vetro e due poltrone, 20 tavoli in legno, 60
sedie imbottite –

