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N° 41 
                                                                      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 3 APRILE AL 7 APRILE 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 4 aprile 2023 ore 9 e seguenti nel luogo di custodia vendite a prezzo base: 

-Lotto 50/22 VEM in Pomezia Via Pontina Km 32,500 ora Via delle Querce, 15: carro ponte da 5 tonnellate marca Meloni € 51.000,00 

-Lotto 76/22 VEM in Anzio Corso del Popolo, 36 angolo Padre Lombardi: cucina professionale a sei fuochi € 6.900,00, cappa da cucina professionale a muro € 
9.900,00,bollitore professionale per cucina a sei vasche € 3.200,00, friggitrice professionale a gas in acciaio a due vasche e tre cestelli e due ante sottostanti € 5.200,00, 
battitore per pesce professionale € 4.900,00,n. 2 frigoriferi a banco in acciaio a due ante € 6.500,00, macchina per il ghiaccio professionale marca Agon € 2.950,00, 
lavastoviglie professionale in acciaio € 3.650,00, frigorifero verticale professionale a parete in acciaio con un ‘ anta marca Afinox € 2.970,00, frigorifero verticale professionale a 
parete in acciaio con un’anta marca Isa € 2.970,00, macchina per il caffè professionale semi automatica a tre bracci € 21,990,00, frigorifero professionale a banco in  acciaio 
con piano di appoggio superiore in marmo chiaro con tre ante € 3.870,00. 

 

Martedi 4 aprile 2023 ore 9 e seguenti nel luogo di custodia vendite a prezzo ridotto: 

-Lotto 69/22 VEM in Ardea Via Firenze, 1: n. 100 sedie in legno colore bianco da sala ristorante € 3.375,00, n. 50 tavoli quadrati in legno colore bianco da sala ristorante € 
4.687,50. 

-Lotto 4/23 VEM in Nettuno Via Nettuno Velletri,131: n. 4 cariole irroratrici con motore a scoppio non targata € 2.700,00, n. 10 bombole di gas da 25 kg piene di gas € 375,00. 

-Lotto 58/22 VEM IN Pomezia Via Castelli Romani, 54: n. 3 ponti sollevatori Ravaglioli a colonna KPS306LHE € 7.425,00, ponte sollevatore a colonna marca Zavagli € 
3.000,00, n. 3 beta carrelli con attrezzatura per meccanico € 3.742,50, n. 1 Facom smonta ammortizzatori N. 500HPS € 3.750,00, Texa macchina per ricarica aria condizionata 
R134 € 1.875,00, macchina per lavaggio pezzi auto marca Geicos € 7.500,00, n. 4 banchi da lavoro € 3.750,00. 

-Lotto 6/23 VEM in Pomezia Via Campobello, 1: fotocopiatrice Canon Sensis y MF8280CW multifunzione € 750,00, fotocopiatrice Canon mod. PC860 € 750,00, cassettiera 
d’epoca con sette cassetti tipo mogano o noce € 1.125,00. 

-Lotto 64/22 VEM in Ardea Via Campo di Carne, 51: n. 6 piante d’ulivo ramificato secolare di circa 4/5 metri di altezza e di circa 1,5/2 metri di circonferenza in vasi air -pot 

 € 20.250,00. 

-Lotto 92/22 VEM in Ciampino Via Monte Grappa, 2: banco frigo pasticceria marca Studio Arredo Spa arredamento negozi lungo mt 2,75x1,40 con vetrina, tre ripiani più fondo 
a cassettoni in acciaio inox € 2.000,00, friggitrice industriale in acciaio inox marca Mach 380 misure 35x70x60 € 1.500,00, mobile vetrina per sigari con deumidificatore e 
controllo della temperatura marca Indel B con vetrina superiore per esposizione sigari e mobile sottostante misure 1,55x80x75 € 900,00. 

Martedi 4 aprile 2023 ore 16 e seguenti presso la sede dell’IVG vendite a qualsiasi offerta: 

-Lotto 82/22 VEM in Velletri Via Ugo La Malfa, 15: completo uomo Pignatelli articolo 3U731 taglia 52, abito cerimonia donna marca Clips articolo D604+101410 taglia 52. 

Martedi 4 aprile 2023 ore 9 e seguenti nel luogo di custodia vendite a qualsiasi offerta: 

-Lotto 87/22 VEM in Ciampino Via Genova, 13/I: due scrivanie in lego color ciliegio con bordi neri larga circa 1,80 cm e profonda circa 90 cm, poltrona in pelle nera per ufficio a 
5 rotelle, sedia nera per uso ufficio a 5 rotelle, cassettiera per ufficio color ciliegio con quattro cassetti, mobile a giorno in legno color ciliegio con quattro ripiani a giorno alto 
circa un metro, largo circa 2 metri e profondo 40 cm. 
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-Lotto 84/22 VEM in Pomezia Via dei Castelli Romani, 56/58: incollatrice marca Ero numero di matricola seriale 011740205 colore verde. 

 

 

 

 

 

 


