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N° 12 BIS                                               BOLLETTINO SETTIMALE_____________________________ 

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 20 AL 23 DICEMBRE 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 21 dicembre 2021 ore 9 e segg. nel luogo di custodia a prezzo base: 
-Lotto 93/21 VEM in Frascati Via Gregoriana, 1: soggiorno in legno laccato noce composto da un mobile vetrina con quattro sportelli di cui due in vetro e due intarsi € 
1.800,00, mobile tipo buffet stesso legno e forma ondulata della vetrina € 1.400,00, tavolo forma rotonda stesso legno ed epoca dei precedenti € 900,00, n. 4 sedie 
con base in stoffa € 400,00. 
Martedì 21 dicembre 2021 ore 9 e segg. nel luogo di custodia a prezzo già ridotto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Lotto 35/21 VEM in Monte Porzio Catone Via Frascati Colonna, 30: Autovettura Smart Forfour targata FL….. € 4.000,00. 
- Lotto 53/21 VEM in Artena Via Marconi,1: bancone espositivo prodotti alimentari a più sezioni con struttura angolare. Totale € 5.000,00. 
- Lotto 76/21 VEM in Cecchina Via Italia, 86: n. 2 banchi lavoro in acciaio colore celeste con due cassetti lunghezza 1,50 mt, compressore marca Fiac – AB 300 – 670, 
macchinario per smontare ammortizzatori marca Semad anno 2016 n. seriale 612000. Totale € 1.300,00. 
- Lotto 73/21 VEM in Colleferro Via XXV Aprile, 38/38/A: numerosi capi di abbigliamento e calzature come riportato nel verbale di pignoramento, Totale € 22.615,96. 
- Lotto 63/21 VEM in Ariccia Via Nettunense, 30: impianto cabina lavaggio mezzi industriali con impianto di depurazione acqua marca Ceccato, 6 mt di altezza lungo 
14 mt. Totale € 11.500,00. 
- Lotto 45/21 VEM in Genzano di Roma Via degli Artigiani, 10: camion Mercedes Ateco targato BL….per trasporto vetri, cassonato, doppie ruote motrici gru di 
sollevamento materiale Fassi mod. F95C, motrice Mercedes, camion Renault Maxiti targato DS….. per trasporto vetri, privo di cassone, vetro calpestabile satinato 
temperato stratificato spessore totale 30mm metri 2 x 1,5. Totale € 35.000,00. 
- Lotto 54/21 VEM in Rocca Priora Via Vicinale della Calcara, 15: mobile soggiorno in legno color miele, composto da due lunghi e ondulati cassetti, uno sportello, 
diversi spazi a giorno, uno sportello vetrina, mobiletto per esposizione cristalli, tutto a vetri e in legno color marrone. Totale € 1.200,00. 
- Lotto 48/21 VEM in Marino Via San Giovanni, 2: n. 2 poltroncine in pelle nera, condizionatore marca Olimpia Splendio, mobiletto in legno color argento composto da 
due cassetti, due mensole ed uno sportello, mobiletto in legno chiaro con anta in cristallo con sei mensoline in cristallo, due lettini in legno e materassino per terapie, 
macchinario per elettroterapia marca Stim Body Remodelling con n.s. 1071420600, macchinario per elettroterapia marca Xilia Press, mod. 735 color con n.s. qu03807, 
lettino in metallo con materassino per terapia, macchinario per elettro scultura marca Led s.n. 1904707106. Totale € 1.370,00. 
- Lotto 47/21 VEM in Ariccia Via di Mezzo, 18: container per trasporti, 72000 kgs colore rosso capacità 22 euro pallet, n. 2 giostre in acciaio inox con ganci, banco frigo 
Arnto circa 120 cm di larghezza  per 1 mt di lunghezza, frigo Murales marca Costan 5 ripiani, carrello in acciaio inox a 7 ripiani, n. 54 cassetti in plastica colore rosso, 
arancione e bianco per alimenti, n. 5 carrelli in acciaio inox per stigliature salumi. Totale € 9050,00. 
-Lotto 69/21 VEM in Marino Corso V. Colonna, 24/28: frigorifero industriale in acciaio marca MBM MOD. D140NZ N°03090215 A DUE ANTE CAPACITà 1450 DM3 € 1.750,00, 
televisore marca Samsung a led 40 pollici colore nero € 300,00. 
 
Martedì 21 dicembre 2021 ore 9 e segg. presso il luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta:  
- Lotto 64/2021 VEM in Albano Laziale Via Saffi N° 1: gondola appendiabiti in ferro e vetro 1,5 mt, specchio per piedi cm 30x40, 5 faretti con trasformatore colore 
bianco, 2 collane in similpelle, 3 giacche donna marca Attentif Paris, 3 abiti donna Pink Pepper in pizzo, giacca donna Lumina, completo donna bianco marca Zara, 3 
abiti donna marca F & P, abito donna a fiori marca Emaroda, Abito donna My Store, 3 abiti donna in cotone con cristalli marca Pink Pepper, abito donna colore rosso, 
2 giacche donna marca Drole De Copins Paris, 3 salopette donna, camicia donna Ishow, maglia donna colore bianco marca Sweewe Paris, 2 camicie Bisou’s Project, 
maglia donna a righe marca Sweewe, maglia donna marca My Star, maglia donna New Collection, maglia donna marca Blu Oltre, camicia donna a fiori, pantalone 
donna scozzese Lumina, pantalone donna, 2 jeans donna Jewelly, borsa colore navy M Trend, borsa nera MC, borsa nela Lookat, borsa marrone Lookat, 2 cappelli 
ALTX Max, cappotto donna con pelliccia vera Mezzo, abito nero, abito donna Style VDF, giacca donna a fiori, pantalone donna marrone marca Ashley, un paio di scarpe 
donna. 
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- Lotto 66/21 VEM in Artena Via Gramsci N° 160: 7 vetrine espositive con alimentatore antipolvere, angolare stesse caratteristiche, 4 quadri in argento 925. 
- Lotto 4/21 VEM in Marino, Via Nettunense km 3,150: finestra scorrevole marca TESSET misura 1800x2100 cm in PVC colore marrone, finestra in PVC marca TESSET 
misura 1200x2100 cm a due ante colore marrone, porta 39 mod. Pocis TEKWOOD 888 con cristallo, bronzo satinato, misura 80x210x10.02 cm con maniglia color oro, 
modulo solare 120 l. codice MSOL120 verticale marca MARIANI, centrale per ponteggi, 20 gemme coblato con clip 40 marca CROSS, 2 centrali per ponteggi, 5 gemma 
coblato ESP20CBKL marca CROSS.                                                                          
-Lotto 65/21 VEM IN Ariccia Via di Mezzo, 48: muletto elevatore Still R 20-16.                                                                                                                                                                                            
Martedì 21 dicembre 2021 ore 16 e segg. presso la sede dell’ IVG in Velletri Via U. La Malfa 15 
- Lotto 60/21VEM: telaio D’Accordi Carbonalu di colore blu con grafica gialla con una forcella in carbonio, telaio carbonio Ale di colore nero con grafica gialla, coppia 
di ruote Miche di colore nero per coperture. Totale € 1.850,00. 

 
                                                                                                                                                                                 
 

Si precisa che il ritiro dell’autovettura da parte dell’aggiudicatario sarà possibile solo successivamente all’avvenuto passaggio di 
proprietà. 
Si informa che la partecipazione alle vendite mobiliari è ammessa solo previa esibizione del green pass. 

 

 


