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N° 40                                             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 20 MARZO AL 24 MARZO 2023 

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 21 marzo 2023 ore 9.00 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo base: 
-Lotto 66/22 VEM in Lariano Via Roma 32/34: vetrina espositiva gelati Isa € 5.000,00, cuoci pasta marca Euro Schef € 3.000,00, frigo verticale 
Mondial Elite € 4.000,00, n. 2 frigo verticale color acciaio clima San Italia e 10.000,00. 
-Lotto 5/23 VEM in Velletri Via Vecchia Napoli, 15: condizionatore multisplit Mitsubishi 18.000e 9.000 unità esterna e due interne € 2.900,00, 
termoconvettore di marca Galcetti F3C più FGC più FC54/3 € 520,00, termoconvettore modello Aermec FCX22P di tre unità € 500,00, kit 
ricircolo scaldabagno di marca Rinnai € 1.000,00, caldaia beretta Pawer Green 50 kw € 3.200,00, box doccia marca Novellini semicircolare 
90x90 € 150,00, porta doccia di marca  Novellini 78/84 € 200,00, box Samu di misura 120x80 € 700,00, box doccia in cristallo di marca Di ANHY 
DRO € 200,00, box doccia in cristallo di marca Novellino 80x120/150 € 300,00, kit deumificazione di marca EHT €1.000,00, lavabo ad incasso di 
marca Rener monocomando unità tre € 600,00, n. 8 miscelatori da bidet monocomando di marca Rener € 800,00, pompa trituratrice acque 
reflue trifasica di marca Loara € 1.100,00 
 

 

 
Martedi 21 marzo 2023 ore 9 e segg. nel luogo di custodia vendite a prezzo già ridotto:  
-Lotto 2/23 VEM in Valmontone Via Artena, 91: forno due camere marca Italforni elettrico di colore rosso € 5.250,00. 
-Lotto 56/22 VEM in Velletri Via Fontana delle Fosse, 11/13: bancone di circa 7,5 metri con spigolatura ad angolo con pareti plastificate di colore 
nero e bianco a rombi con piano per alimenti con  piano in vetro e quattro sportelli frigo nel retro € 7.000,00, bancone in legno denominato la 
Forgia  per esposizione merce di circa due metri e mezzo con ripiani in legno nel retro € 1.000,00, banco in legno di circa tre metri per 
esposizione merce con ripiani in legno sul retro € 1.000,00, pesa in acciaio taglia affettati di colore rosso marca Swedlinghaus € 125,00. 
Lotto 85/22 VEM in Segni Via Consolare Latina trav. 27: ponte sollevatore 32 quintali marca Ravaglioli matr. 00595 € 1.000,00, ponte quattro 
colonne 25 quintali marca Colombi matr. 0935 € 500,00, stazione ricarica aria condizionata marca Brain Bzz € 1.000,00. 
-Lotto 1/23 VEM in Gavignano Via Roma, 28/bis: una bilancia Bizerba BC 800 portata 15 Kg matr. 10062220 € 250,00, bilancia Bizerba BC 800 
portata 12 KG matr. 18400480 € 250,00, una bilancia Bizerba BC 800 portata 12 kg matr. 18400479 € 250,00, banco frigo base gialla di mt 4 per 
esposizione alimenti € 1.250,00, frigo Costan per alimenti mt 1 banco quattro ripiani € 250,00, frigo Costan per alimenti mt 2 banco cinque 
ripiani € 500,00, frigo per verdure mt 1 quattro ripiani € 150,00, grattugia per parmigiano in acciaio € 100,00. 
 
Martedi 21 marzo 2023 ore 16 e segg. nel luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta: 
-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. 
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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. 

 

 


