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N° 18 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 21 AL 25 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 

 
Martedì 22 marzo 2022 ore 9 e segg. nel luogo di custodia a prezzo base: 
- Lotto 1/22 VEM in Montecompatri Via A. Serranti, 3: bancone frigo bar, completo di elettrodomestici lunghezza metri lineari 10 circa € 
12.000,00. 
- Lotto 6/22 VEM in Albano Laziale Via Casette, 18/M: n. 2 divani tre posti in legno rustico con letto € 500,00, angoliera in legno colore noce con 
due sportelli a vetrina e due sportelli in legno e vano a giorno larghezza circa 1,5 mt altezza 2,5 mt € 500,00, mobile da ingresso in legno 
lavorato colore noce scuro con due cassetti e due sportelli in legno altezza 1,20 m, larghezza 1,30 m, profondità 50 cm circa € 200,00, mobile 
porta televisore in legno colore noce chiaro a due sportelli € 100,00, tv LG 32 pollici € 50,00, topis roulant Energetics € 500,00, dondolo da 
giardino con struttura in metallo colore nero con parasole a strisce € 300,00, mobiletto da ingresso colore noce a tre vani a giorno € 150,00, 
radio giradischi Magnadyne d’epoca in legno riferito anni 30 € 1.500,00, quadro con cornice elegante in legno forma rettangolare raffigurante 
vaso di fiori € 100,00, acquario 100 lt completo di impianto e luci € 200,00. 
- Lotto 10/22 VEM in Colleferro Via Colle Bracchi, 23: bancone in legno per esposizione alimenti mt 2,40 con vetrina superiore € 500.00, 
bancone per taglio pane in legno con piano in marmo mt 1,30 € 500.00, espositore per alimenti in legno 12 vani e 4 sportelli € 1.500,00, forno 
elettrico quattro camere in acciaio marca Polin € 5.000,00, impastatrice a spirale marca Treemme portata 1,5 q.li di farina € 1.000,00. 
- Lotto 5/22 VEM in Valmontone Via Casilina, 50: macchina corpo endomassaggio Revolution Seven € 2.000,00, macchinario corpo lipolaser 
marca Beauty Lab € 1.500,00, pressoterapia Beauty Lab € 2.000,00, doccia solare Sole Più Octagon € 1.500,00. 
- Lotto 4/22 VEM in Colleferro in Via Silvio Pellico, 2: fotocopiatore work centre 7232, Samsung Galaxy a41, Samsung Galaxy m 11, n. 2 
Samsung Galaxy a 12, n. 2 telefonini Xiaomi redm 9 t, telefonino xiaomi redm note 95, telefonino Xiaomi Redm 9 at, n. 1500 cover diverse 
misure e colori, stampante laser hl 1212 w Brother, n. 30 per cover per tablet diverso colore e dimensioni, n. 25 confezioni vetro temperato per 
tablet, n. 200 cavetti diverso tipo (caricabatterie) € 4.245,00. 
- Lotto 7/22 VEM in Marino Via Nettunense Km 3.00: n. 3 bancali per circa trecento metri lineari di lastre di travertino da 20 cm di larghezza per 
3 cm di spessore € 2.100,00. 
- Lotto 3/22 VEM in Ciampino Via Appia Nuova, 60: n. 23 lastre di granito estero Baltic Brown Granito da 002, ogni lastra h 1,10 m x 3,40 
larghezza e due centimetri di spessore totale mq 64 € 5.500,00, n. 9 lastre di granito estero verde marina granito da 002 ogni lastra H 1,25 m x 
3,20 m larghezza e due centimetri di spessore totale mq 36 € 2.200,00. 
Lotto 14/22 VEM in Albano Laziale Via Catania, 25: circa 60 metri lineari di scaffalatura componibile industriale colore blu e giallo alta 6 metri e 
profonda 1 metro € 12.000,00, muletto elettrico con caricabatterie colore verde marca Pierausi modello Flash Triplax 360 € 4.200,00. 
 
Martedì 22 marzo 2022 ore 16.00 e segg. nel luogo di custodia a prezzo base: 
- Lotto 56/21 VEM in Velletri Via della Caranella, 296 presso il Deposito giudiziario Salvatori Service: autovettura Renault Clio targata FV…….. 
anno di immatricolazione 2019, alimentazione a gasolio km 27.058 € 8.000,00. 
 
Martedì 22 marzo 2022 ore 16 e segg. presso la sala delle aste vendita a prezzo base: 
-Lotto 23/21 VEM in Velletri Via Ugo la Malfa, 15: n. 70 abiti donna invernali ed estivi diverso colore e taglia € 7.000,00 
 
Martedì 22 marzo 2022 ore 9 e segg. nel luogo di custodia a prezzo già ridotto: 
- Lotto 92/21 VEM in Albano Laziale Via del Mare, 10: circa 10 mt lineari di bancone bar e retro bancone composto da banco frigo gelati a 12 
vaschette, due banchi per esposizione e conservazione gastronomia e due banchi frigo bar marca Idealarredo e Emmedi srl -Lavorazione 
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acciaio inox € 11.500,00, banco tabaccheria con retro banco forma ad angolo marca Idealarredo 4 mt lineari € 4.500,00. 
- Lotto 46/21 VEM in Albano Laziale Via dei Piani di Monte Savello snc: macchina per smontaggio SMD marca TWS Automation – Quadro € 
3.250,00, macchina stagratrice IM Lerus € 1.500,00, impianto fotovoltaico marca SMA Sunny Tripower con inverter interno e circa 120 metri 
quadrati di pannelli solari posti nel tetto € 7.750,00. 
- Lotto 82/21 VEM in Marino: n. 2 gruppo elettrico per lampioni stradali matricola 20483 e 20484 marca Conchiglia € 2.650,00                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Martedì 22 marzo 2022 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendita a qualsiasi offerta: 
 - 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, mobile tipo buffet stesso legno e forma ondulata della vetrina, tavolo forma rotonda stesso legno ed epoca dei 
precedenti, n. 4 sedie con base in stoffa. 
- Lotto 82/21 VEM in Marino: n. 2 gruppo elettrico per lampioni stradali matricola 20483 e 20484 marca Conchiglia.                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                                                                                 
 

Si precisa che il ritiro delle autovetture 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. 

 

 


