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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.
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
Martedì 20 luglio 2021 ore 9 e segg. nel luogo di custodia a prezzo già ridotto:
- Lotto 4/21/VEM 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 € 4.087,50;
- Lotto 1/21/ES 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 € 4.087,50;
- Lotto 11/21/VEM 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 € 4.650,00;
- Lotto 6/21/VEM in Albano Laziale Via Rossini n° 98: Tavolo riunione in legno color noce, 8 sedie in metallo, riproduzione battello Mississipi eseguito da Amato Loi scala 1,50, ingranditore
reperto anni 60, 3 lampade da tavolo in metallo, scrivania in legno massello, 4 vetrine con sportello in vetro e serrature, pianoforte a parete colore nero marca HEROLD, uccello impagliato con
vetrina, 4 vetrine con sportello superiore a vetro e sportello inferiore in legno, 5 bilance di precisione, 11 microscopi reperti anni 60, veliero 3 alberi, circa 10 metri di mobilio da ufficio, stampa
del Purificato raffigurante ragazza in un bosco, 11 strumenti di precisione, quadro, 16 libri con copertina verde, enciclopedia Treccani 34 volumi – Totale € 4.837,50;
- Lotto 7/21/VEM in Castel Gandolfo Via Pini N° 37: 2 divani in tessuto color arancio, libreria in legno massello color noce, tv LG 32 pollici piatto, mobiletto vetrina in legno color noce,
tavolinetto basso in legno color noce – Totale € 562.50;
- Lotto 8/21/VEM in Albano Laziale Via Viti N° 1: Circa 200 elemento di scaffali metallici componibili tipo market colore bianco, banco cassa colore giallo e nero con rullo meccanico – Totale €
11.475,00;
- Lotto 9/21/VEM in Castel Gandolfo Vicolo Del Laghetto N° 19: Frigorifeto Tecfrigo spa temperatura positiva + 4 con sportelli scorrevoli a vetro, piastra professionale Sirmon, macchina
montapanna Carpigiani – Totale 2.400,00 - Lotto 10/21/VEM in Velletri Via Lata N° 42: Frigo per surgelati da esposizione € 1.125,00;
- Lotto 2/21/VEM in Albano Laziale Via Dei tulipani snc: Container mt 5 x 2, scrivania in legno color noce, armadio da ufficio 5 ante in legno e 5 a vetrina, 2 sedie da ufficio in pelle con fusto
girevole – Totale € 412,50;
- Lotto 2/21/ES in Genzano Di Roma Via Appia Antica N° 109: Muletto OM 40 mod. DL40C € 9.000,00.
- Lotto 15/21/VEM 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 € 8.850,00;
Martedì 20 luglio 2021 ore 9 e segg. presso il luogo di custodia vendite a prezzo base:
- Lotto 18/21/VEM in Valmontone, Via delle Mura 10: banco di riscontro per autovetture marca Globaj14 € 20.000,00;
- Lotto 17/21/VEM in Grottaferrata, Via G. Falcone 9, autovettura MICRA targata CF441DL anno 2003 grigio metallizzato € 3.000,00; autovettura BMW Cx861BY grigio metallizzato in discreto
stato, con cambio automatico dichiarato non funzionante € 6.000,00.
Lotto 41/21 VEM in Castel Gandolfo Via Nettunense 182: macchina per produzione gelato marca Carpigiani, pastorizzatore carpigiani p 60, frigorifero a colonna refrigerante Tec frigo – Labor
750 temperatura sotto 0, banco di lavoro in acciaio max di tre sportelli frigo refrigerati marca Cosantino, macchina yogurt – Totale € 23.100,00
Lotto 42/21 VEM in Castel Gandolfo Via Nettunense, 182: 9 mt lineari di bancone bar per gastronomia, pasticceria e somministrazione marca Cosentino, 9 mt lineari di retrobanco in acciaio
inox , Tec frigo per esposizione dolci 180x60 – Totale €25.500,00
Martedì 20 luglio 2021 ore 9 e segg. presso il luogo di custodia (presso deposito Salvatori) vendite a prezzo base:
- Lotto 19/21/VEM in Velletri, Via Caranella 296: OPEL ADAM targata EX510GH, anno 2014, impianto gpl, 6.000,00.
Martedì 20 luglio 2021 ore 9 e segg. presso il luogo di custodia (presso deposito Salvatori) vendite a prezzo ridottO:
- Lotto 14/21/VEM: BMW X3 targata DR980VW € 4.500,00.
Martedì 20 luglio 2021 ore 9 e segg. presso il luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta:
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- Lotto 3/21/VEM in Valmontone Via Casilina N° 4: 2 sezioni di vetrina espositiva a 3 ripiani in cristallo € 7.500,00
- Lotto 12/21/VEM 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;
- Lotto 3/21/ES 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;viti;
- Lotto 38/21/VEM 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;
- Lotto 13/21/VEM 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;
- Lotto 27/21/VEM 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.
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