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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 7 MARZO AL 11 MARZO 2022

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
Martedi 8 marzo 2022 ore 9 e seguenti vendite a prezzo base:
Lotto 8/22 VEM in Anzio Viale Lorenzo Mencacci, 34: banco frigo da bar in acciaio composto da un lavello con rubinetto, quattro cassetti estraibili acciaio, due ante
battenti con ripiani interni € 2.450,00.
Lotto 11/22 VEM IN Pomezia Via Olanda, 2: autovettura marcata Mitsubishi modello Pajero MOD DI – D targata Z…… colore grigio metallizzato, distributore di profilattici
Marcato Durex a sedici canali € 1.000,00.
Lotto 9/22 VEM in Torvaianica Via Levante, 2/A: mobile arredo bar attrezzato completo di banco, retro banco, scaffalatura, angolo vetrina refrigerata rifinito in doghe
colore marrone della lunghezza di circa dieci metri € 7.000,00, registratore di cassa marcato Edit € 150,00, doppia piastra elettrica per alimenti € 250,00, televisore
marcato Samsung € 100,00, frigorifero – cantina con anta in vetro e struttura in legno € 700,00, macchina per caffè espresso professionale marcata Rancilio tre
gruppi € 1.500,00.
Martedi 8 marzo 2022 ore 9 e seguenti vendite a prezzo ridotto:
Lotto 89/21 VEM in Colleferro Via Latina IV km: una pressoterapia pressocare (macchina per tonificare il corpo) € 2.500,00, una pressoterapia (macchina per tonificare
il corpo) marca Q Italy € 2.000,00, flotter Ose Techngy BVMOCE 5250 € 3.750,00.
Lotto 90/21 VEM in Anzio Piazza della Pace, 21/22/23: Lavandino in acciaio a due vasche dimensione piano superiore 2x0,70 € 145,00, pensile in acciaio a parete
composto da due ante scorrevoli e ripiani interni dimensioni 1x0,50 mt € 95,00, bilancia professionale elettronica composta da piano in acciaio 0,50x0,60 circa e
struttura di sostegno con monitor nero marca Poc. Flex tastiera e display Fly Plus lcd € 647,50, bilancia professionale in acciaio marca Eurobil modello suneco n.
106817 portata max 30 kg € 220,00, n. 2 scaffali in acciaio composti da tre ripiani a giorno con finale laterale in legno color bianco dimensioni di lunghezza 6 mt lineari
circa cadauno € 1.900,00, vetrina frigo marca Best Cold arredamenti modello snack angolo 90 1900 freddo station v.i. con centralina di comando xw rols matr.
s.n.sxvs90190vi.2290 composta da struttura in acciaio bianco e grigio vetrina, ripiani in vetro e contenitori in acciaio € 2.450,00, vetrina frigo in acciaio color bianco
marca Tekna composta da due ante battenti in vetro e cornice in metallo con cinque ripiani interni in acciaio a griglia e struttura interna girevole composta da bast
a specchio e sei ripiani in vetro di forma rotonda € 1.950,00, tenda da sole marca Tempotest con struttura in metallo e stoffa a righe verde e bianche con apertura
elettrica dimensione aperta 7x3 mt € 1.450,00, tenda da sole marca Tempotest con struttura in metallo e stoffa a righe verdi e bianche con apertura manuale
dimensioni aperta 3x3 mt € 900,00, cella frigorifera di colore bianco dimensioni 4 mtq circa, con porta battente completa di illuminazione interna motore e quadro di
comando 200 Expert € 1.625,00, cella frigorifera di colore bianco marca Royal frigo matr. 16866 dim. 16 mq circa con porta battente con serratura completa di
illuminazione interna, motore e quadro di comando marca Ecp 300line ed accessori per il funzionamento € 3.825,00.
Martedi 8 marzo 2022 alle ore 9 e seguenti nel luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta:
-Lotto 81/21 VEM in P.le Marinai D’ Italia snc: aspiratore per polveri professionale elettrico in metallo e filtri in stoffa marca F.lli Ferrari spa di colore verde e grigio,
pialla professionale a spessore elettrica in metallo di colore verde marca Comag con piatto di lavoro larghezza 80 cm circa e spessoramento max 20 cm circa,
bucatrice professionale elettrica di colore verde marca kirchner per realizzazione di tappi di legno, pialla professionale a filo elettrica in metallo di colore Comag
con piatto di lavoro di 2,78 mt x 0,05 mt circa, sega circolare professionale elettrica in metallo di colore verde prevalente e nero, marca dichiarata walter schoff a.g.
Maschinenbavbasel con piano di lavoro di circa 0,90mtx1,50mt e relativi accessori per il funzionamento Martedi 8 marzo 2022 ore 16,00 presso la sala delle aste vendite a qualsiasi offerta:
-Lotto 85/21 VEM in Velletri Via Ugo la Malfa, 15: abito Pal Zileri da cerimonia cod. 43261/392/ca colore grigio taglia 52, abito Pignatelli da cerimonia cod.
A734E/28652/001 taglia 54 color perla, abito Pignatelli cod. AC015/923°/190 con gilet, camicia e cravatta color crema taglia 50 -
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-Lotto 84/21 VEM in Velletri Via Ugo la Malfa, 15: n. 13 paia di occhiali sole marca Dior vari colori e modelli, n. 2 paia di occhiali da sole marca Chanel vari colori e
modelli, n. 7 occhiali sole marca Valentino vari colori e vari modelli, n. 1 occhiali da sole marca Replay.

Si informa che la partecipazione alle vendite mobiliari è ammessa solo previa esibizione del green pass.
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