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ASTE GIUDIZIARIE

BOLLETTINO UFFICIALE
Redazione: 00049, Via Ugo La Malfa 15, Sede Velletri – IVG di Roma S.r.l. Istituto Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Roma e Tivoli
Autorizzato con decreto del Ministero della Giustizia del 27/03/2013

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.
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, nei limiti previsti dalla legge, ovvero a mezzo assegno bancario. 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 6 ALL’11 LUGLIO 2021

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI ROMA
Via Ugo La Malfa 15 – 00049 VELLETRI Tel. 06/89164325 – email mobiliarevelletri@ivgroma.it
Il bollettino è altresì consultabile sul sito internet www.tribunaledivelletri.it
Mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base:
- Lotto IVG 22/21/VEM in Marino, Via Nettunense km 3,00: N. 50 lavabi da bagno di colore bianco, varie marche e vari modelli. 70 bidet di colore bianco, varie marche e modelli,
prezzo base € 5.300,00.
- Lotto IVG 23/21/VEM in Frascati, Via Tuscolana 13/a: n. 70 abiti donna invernali ed estivi, diverso colore e taglia. N. 30 giacche bambino, diverse taglie e colore, prezzo base €
10.000,00.
- Lotto IVG 24/21/VEM in Albano Laziale, Via Italia 86: n. 2 ponti sollevatore, marca OMCN, 35 q.li € 3.000,00; macchinario per carica aria condizionata, marca Texa 720 R.
Konfort € 2.500,00; crick sollevatore idraulico € 100,00; pedana raccoglitore olio macchine OMCN, 4 fusti € 400,00; carrello porta attrezzi completo di chiavi marca Beta e 300,00.
- Lotto IVG 25/21/VEM in Segni, Via Delle Mele 15: n. 2 divani in pelle marrone chiaro € 2.000,00.

