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N° 34                                              BOLLETTINO SETTIMANALE             

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 19 DICEMBRE AL 23 DICEMBRE 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 20 dicembre 2022 ore 16,00 e segg. nel luogo di custodia a prezzo base: 
Lotto 47/22 VEM in Velletri Via della Caranella, 296 presso il Deposito Giudiziario Salvatori Service srl: autovettura Daimler Chrysler AG MB16 
Mercedes A targata DE….. anno di immatricolazione 2005, alimentazione gasolio, provvista di libretto di circolazione, una chiave, priva di CDP. 
Il tachimetro riporta 200148 km percorsi € 1.200,00. 
 
Martedi 20 dicembre 2022 ore 9 e segg. nel luogo di custodia a prezzo già ridotto:  
-Lotto 71/22 VEM in Castel Gandolfo Vicolo del Laghetto, 19: bancone gelateria 18 vasche marca Cosentino, 1,70 mt circa € 5.000,00, retro banco 
bar marca Cosentino sei metri lineari circa con frigorifero n. 7 sportelli e n. 2 cassetti refrigerati € 5.500,00.  
-Lotto 73/22 VEM in Velletri Piazza Garibaldi, 5: n. 200 pezzi di stigliatura in formica relative a piani compresi di posa a terra con pannelli 
precisamente n. 45 poggia a terra di stigliature con tre o due ripiani € 1.575,00, n. 3 tavoli in formica misura circa due metri con piano in 
alluminio € 450,00, stigliatura a muro lato destro negozio con ripiani composta da parete € 1.400,00. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         

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. 
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