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AUTOVETTURA FORD 
Focus C Max diesel 1600 kw 
80, targata CS322EW, prima 
immatricolazione 30/12/2004, 
km. 153.526, corredata di carta 
di circolazione e chiavi  - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
238/2017 - Valore: 1.600,00€; 
Prezzo base: 1.600,00€; Rilancio 
minimo: 80,00€. Termine asta 
online 06.06.17 ore 13.00

 

SAUNA MARCA GRANDFORM 
modello Biolevel Progect 
dimensioni 100x150 circa, in 

legno, box con ante in vetro con 
stufa e bollitore aromaterapia.  - 
Rif.: Registro generale esecuzione 
231/2017 - Valore: 3.000,00€; 
Prezzo base: 3.000,00€; Rilancio 
minimo: 150,00€. Termine asta 
online 06.06.17 ore 13.00

 

SANITARI E PIASTRELLE PER 
ARREDO BAGNO: Arredo bagno, 
box doccia, piastrelle, battiscopa 
e n. 1 porta con apertura a destra, 
come meglio descritti nel file 
in allegato.      - Rif.: Fallimento 
15/2016 -  Prezzo base: 178,50€; 

Rilancio minimo: 5,00€. Termine 
asta online 26.05.17 ore 13.00 
CALDAIA A PELLET marca 
Palazzetti kw. 28  - Rif.: Registro 
generale esecuzione 231/2017 - 
Valore: 1.500,00€; Prezzo base: 
1.500,00€; Rilancio minimo: 
75,00€. Termine asta online 
06.06.17 ore 13.00

 

IDRO SABBIATRICE:  - Rif.: 
Fallimento 8/2013 - Valore: 
200,00€; Prezzo base: 128,00€; 
Rilancio minimo: 10,00€. Termine 
asta online 26.05.17 ore 16.30 

CALDAIA PELLET e nocciolino 
da centrale marca MZ kw 26  - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
231/2017 - Valore: 1.500,00€; 
Prezzo base: 1.500,00€; Rilancio 
minimo: 75,00€. Termine asta 
online 06.06.17 ore 13.00

 

MACCHINARI PER AGRICOL-
TURA: impianto per la pulizia 
e il lavaggio dell’insalata mar-
ca l’INOX S.R.L. MOD. NLV012 
MATR. 2003/11/12 costituito da 
due corpi (macchinari), lunghi 
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circa 10/11 mt. ciascuno, con 
motori elettrici, quadri elettrici, 
n. 3 vasche di lavaggio in accia-
io separate dal corpo macchi-
na, di dimensioni varie e nastri 
trasportatori, in sezioni di varie 
dimensioni, separati dal corpo 
macchina, per circa mt. 18 di lun-
ghezza complessiva, cassette “a 
perdere” in plastica leggera per 
contenere verdura - Rif.: Registro 
generale esecuzione 146/2016 - 
Valore: 3.050,00€; Prezzo base: 
3.050,00€; Rilancio minimo: 
150,00€. Termine asta online 
06.06.17 ore 13.00

STUFA A PELLET MARCA 
PALAZZETTI modello Ermione 
kw 26 idro, rivestimento in 
ceramica Color beige.  - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
231/2017 - Valore: 1.200,00€; 
Prezzo base: 1.200,00€; Rilancio 
minimo: 60,00€. Termine asta 
online 06.06.17 ore 13.00

 

ASPIRAPOLVERE PROFESSIO-
NALE:  - Rif.: Fallimento 8/2013 
- Valore: 50,00€; Prezzo base: 
32,00€; Rilancio minimo: 3,00€. 
Termine asta online 26.05.17 ore 
16.10

STUFA A PELLET MARCA 
PALAZZETTI modello Sabina 
idro kw 26, rivestimento in 

legno scuro.  - Rif.: Registro 
generale esecuzione 231/2017 - 
Valore: 1.300,00€; Prezzo base: 
1.300,00€; Rilancio minimo: 
65,00€. Termine asta online 
06.06.17 ore 13.00

 

STUFA A PELLET MARCA 
PALAZZETTI modello Olga 
idro kw. 20  - Rif.: Registro 
generale esecuzione 231/2017 - 
Valore: 1.100,00€; Prezzo base: 
1.100,00€; Rilancio minimo: 
55,00€. Termine asta online 
06.06.17 ore 13.00

 

SANITARI: 1 bidet 3 fori dolomite 
quadro di colore verde; 1 wc 
dolomite quadro colore verde; 
1 bidet 3 fori dolomite tondo di 
colore verde; 1 lavabo bagno 
colore champagne semincasso;  
1 lavabo bagno dolomite 3 
fori verde; 1 lavabo dolomite 
verde 62x60; 1 lavabo cucina 
marca dolomite 100x50; n.15 
pezzi gruppo miscelatore 
vasca Godio.  - Rif.: Registro 
generale esecuzione 779/2014 - 
Valore: 3.460,00€; Prezzo base: 
1.937,60€; Rilancio minimo: 
97,00€. Termine asta online 
06.06.17 ore 13.00 

STUFA A PELLET MARCA 
PALAZZETTI modello Camilla 

idro kw 15  - Rif.: Registro 
generale esecuzione 231/2017 - 
Valore: 1.000,00€; Prezzo base: 
1.000,00€; Rilancio minimo: 
50,00€. Termine asta online 
06.06.17 ore 13.00

 

IMBARCAZIONE DENOMINATA 
CHERY mt. 12,51, anno 1987, 
iscritta nei registri UCM di 
Sanremo con sigla 1IM2381D, 
scafo Conam Theorema con 
2 motori entrobordo marca 
Cummins.  - Rif.: Confisca 
789/2013 - Valore: 30.000,00€; 
Prezzo base: 15.360,00€; Rilancio 
minimo: 768,00€. Termine asta 
online 06.06.17 ore 13.00

 

SET UTENSILI DA CANTIERE 
(E L E T T R I C I/P N E U M AT I C I): 
Un lotto costituito da: una 
sparachiodi un trapano 
professionale una livella laser 
con cavalletto uno scalpello 
elettrico due martelli elettrici un 
martello penumatico un frullino e 
una piastra per tubi in polietilene  
- Rif.: Fallimento 8/2013 - Valore: 
350,00€; Prezzo base: 224,00€; 
Rilancio minimo: 20,00€. Termine 
asta online 26.05.17 ore 16.00

OROLOGIO MARCA ROLEX 
modello Datejust lady 26mm. 
acciaio e oro rosa, quadrante 

rosa, indici brillanti, bracciale 
jubile, con garanzia non datata, 
provenienza Cassetti(FI), 
referenza 179171, matricola 
V32V4667  - Rif.: Confisca 
1797/2012 - Valore: 9.050,00€; 
Prezzo base: 5.792,00€; Rilancio 
minimo: 290,00€. Termine asta 
online 06.06.17 ore 13.00

 

OROLOGIO MARCA ROLEX 
modello Datejust 26mm. in 
acciaio e oro rosa quadrante 
rosa jubile con indici diamanti e 
bracciale jubile, con garanzia non 
datata, provenienza Cassetti(FI), 
referenza 179171, matricola 
865G01Y9  - Rif.: Confisca 
1797/2012 - Valore: 9.050,00€; 
Prezzo base: 5.792,00€; Rilancio 
minimo: 290,00€.  Termine asta 
online 06.06.17 ore 13.00

 

IMBARCAZIONE DA DIPORTO 
SAVER Riviera, varata nell’ anno 
2006, scafo in vetroresina, con 
motore entro-fuoribordo marca 
Mercruiser mod. 5.OL MPI 
Bravo3 matr. 0W623609 anno 
2006 è sprovvisto di certificato 
di potenza.  - Rif.: Registro 
generale esecuzione 745/2016 - 
Valore: 7.000,00€; Prezzo base: 
3.920,00€; Rilancio minimo: 
200,00€. Termine asta online 
26.05.17 ore 17.00

BETONIERA  E  MOLAZZA: 
lotto costituito da una betoniera 
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piccola ed una molazza senza 
motore  - Rif.: Fallimento 8/2013 
- Valore: 100,00€; Prezzo base: 
64,00€; Rilancio minimo: 6,00€. 
Termine asta online 26.05.17 ore 
16.20

 

RACCORDI IDRAULICI varia 
sezione: lotto costituito da 
raccorderia varia in PVC  - Rif.: 
Fallimento 8/2013 - Valore: 
70,00€; Prezzo base: 44,80€; 
Rilancio minimo: 4,00€. Termine 
asta online 26.05.17 ore 16.40

 

VALVOLE A SFERA IN PVC: 23 
valvole a sfera in PVC di varie 
misure  - Rif.: Fallimento 8/2013 
- Valore: 125,00€; Prezzo base: 
80,00€; Rilancio minimo: 8,00€. 
Termine asta online 26.05.17 ore 
16.50

 

FORD FIESTA - alimentazione 
benzina: Ford Fiesta grigio 
metallizzato Targato CL829XD 
alimentazione benzina km 
175376  - Rif.: Fallimento 8/2013 
- Valore: 250,00€; Prezzo base: 
200,00€; Rilancio minimo: 20,00€. 
Termine asta online 26.05.17 ore 
17.00

 

6871: STAMPANTE HP 
COLOR LASERJET 2550L serie 
CNHSC49104  - Rif.: Confisca 
462/2014 - Valore: 20,00€; Prezzo 
base: 20,00€; Rilancio minimo: 
5,00€. Termine asta online 
06.06.17 ore 13.00

 

6874: PC PORTATILE ACER 
5200 BL50 COMPLETO DI 
MODEM ALICE CON SCHEDA, 
DOTATO DI FD ESTERNO, PEN 
DRIVE BLUETOOTH, LETTORE 
FD ESTERNO MEMORY CARD 
MARCA MICRO , SCANNER 
ANTENN UOIO, TELEFONO 

CELLULARE SAMSUNG IMEI 
357453/01/827619/6, TELEFONO 
CELLULARE SAMSUNG IMEI 
358404/02/656269/6  - Rif.: 
Confisca 462/2014 - Valore: 
150,00€; Prezzo base: 42,00€; 
Rilancio minimo: 5,00€. Termine 
asta online 06.06.17 ore 13.00

 

PC- PEN DRIVE: PC COMPACT 
MARCA NON DEFINITA 
MODELLO NO. L19/AA SERIE 
PZXL19YA052000027- PEN 
DRIVE SUNDISK 256 MB.  - Rif.: 
Confisca 462/2014 - Valore: 
100,00€; Prezzo base: 28,00€; 
Rilancio minimo: 5,00€. Termine 
asta online 06.06.17 ore 13.00

 

6873: STAMPANTE EPSON R320 
SERIE C58204001W675813206, 
SCANNER DIGITALE CANON 
SCAN 5200FSERIE UZG102376, 
COMPUTER PORTATILE HP 
SERIE CNF472ZHF COMPLETO 
DI MOUSE TRUST E BORSA 

TRUST E PIANO DI APPOGGIO, 
PIANO TAGLIO ACME CM. 40X20.  
- Rif.: Confisca 462/2014 - Valore: 
150,00€; Prezzo base: 42,00€; 
Rilancio minimo: 5,00€. Termine 
asta online 06.06.17 ore 13.00

 

7013 - PC MARCA LG SERIE 
GIEMME 1413  - Rif.: Confisca 
462/2014 - Valore: 70,00€; Prezzo 
base: 20,00€; Rilancio minimo: 
5,00€. Termine asta online 
06.06.17 ore 13.00

 

VENDITE MOBILIARI ONLINE  -
 WWW.SPAZIOASTE.IT

COME VISIONARE 
Per la visione dei beni prendere i riferimenti riportati nell’apposita voce in ogni singola vendita.

COME PARTECIPARE 
La partecipazione alla procedura competitiva sarà consentita, previa registrazione presso il portale Vendite 
Mobiliari Online www.spazioaste.it

...e molto altro su
www.spazioaste.it
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LA VENDITA DEI BENI PIGNORATI, COME 
DA DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DELLE 
ESECUZIONI,  È COSI’ DISCIPLINATA

A) Gara telematica
- La vendita si svolgerà mediante gara telematica 
accessibile dal sito www.astalegale.net.
B) Durata della gara
- La durata della gara è fissata in giorni 15 con 
decorrenza dall’inizio della gara telematica 
(che dovrà cominciare entro 30 giorni dalla 
comunicazione della presente ordinanza).
C) Prezzo base
- Il prezzo base per le offerte per ciascun bene 
o lotto, è pari a quello indicato nella relazione di 
stima effettuata dal Commissionario.
D) Esame dei beni in vendita
- Ogni interessato può prendere visione dei beni 
in vendita consultando il sito sul quale sono 
pubblicizzati comunque può prendere visione 
dei beni presso il luogo di custodia sino a tre 
giorni prima della data fissata per l’esperimento 
di vendita.

E) Registrazione su www.astalegale.net e 
caparra
- Gli interessati a partecipare alla gara ed a 
formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto, 
devono effettuare la registrazione utilizzando 
l’apposita funzione attivata sul sito e costituire 
una caparra tramite bonifico bancario di importo 
pari al 10% del prezzo base.
F) Offerta irrevocabile di acquisto
- L’offerta irrevocabile di acquisto deve essere 
formulata tramite internet con le modalità 
indicate nel sito; l’offerta perde efficacia quando 
è superata da successiva offerta per un prezzo 
maggiore effettuata con le stesse modalità.
G) Aggiudicazione e vendita
- Il Commissionario procederà alla vendita 
del bene, previo incasso dell’intero prezzo, a 
favore di chi, al termine della gara, risulterà aver 
effettuato l’offerta maggiore. Il pagamento del 
saldo prezzo potrà essere effettuato (a scelta 
del vincitore della gara);
- Tramite bonifico bancario- sul conto 

corrente intestato al Tribunale di 
Civitavecchia Esecuzioni Mobiliari, Iban: 
IT55W0200839043000103402546 con la 
specifica causale: AAAANNNNNLLLL saldo 
prezzo ( es. la causale relativa al saldo prezzo 
dell’asta della procedura RGNE 11/06 sarà: 
2006000110001 saldo prezzo) da effettuarsi 
entro il giorno (lavorativo) successivo al 
termine della gara ( con valuta al primo giorno 
successivo all’effettuazione del bonifico);
- Tramite assegno circolare (NT intestato al 
Tribunale di Civitavecchia prc. esec. N…) da 
depositare presso la sede del Commissionario 
entro il giorno (lavorativo) successivo al termine 
della gara;
H) Restituzione della caparra ai soggetti non 
risultati aggiudicatari, avviene con le seguenti
modalità: 
il Commissionario procederà alla restituzione 
della caparra tramite bonifico bancario con 
addebito all’offerente della somma di € 0,15 
per spese, salvo che per i bonifici diretti a conti 
accesi presso Unicredit ag di Civitavecchia) 
entro 2 giorni (lavorativi) successivi al termine 
della gara.
I) Consegna/Ritiro dei beni
- i beni saranno consegnati agli acquirenti 
soltanto dopo l’avvenuto integrale pagamento 
del prezzo, degli oneri fiscali, della commissione 
e delle spese di pubblicità e, nel caso dei beni 
registrati, dell’avvenuto perfezionamento delle 
formalità relative al trasferimento di proprietà 
(a cura dell’aggiudicatario); ai fini dell’art.1193 
cc è stabilito che qualunque somma versata 
(compresa la caparra) sarà imputata prima alle 
spese e poi al prezzo.
In caso di pagamento non integrale o di 
mancato pagamento, la caparra sarà acquisita 
dalla procedura ed i beni saranno rimessi in 
vendita alle medesime condizioni qui indicate. 
L’acquirente deve provvedere al ritiro dei beni 
aggiudicati, entro 5 giorni dal termine della 
gara o dal compimento delle formalità per 
il trasferimento di proprietà, le quali devono 
iniziare entro 5 giorni dall’aggiudicazione.

J) Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita

- Nel caso in cui non siano state proposte valide 
offerte di acquisto entro il termine della gara, 
il Commissionario procederà ad un ulteriore 
esperimento di vendita dei beni pignorati con 
le modalità ed alle condizioni sopra indicate, 
fatta eccezione per il prezzo base per le offerte, 
che dovrà essere ridotto del 20% (la seconda 
gara telematica dovrà avere inizio entro 5 giorni 
lavorativi dal termine della precedente). Nel caso 
in cui non siano state proposte valide offerte di 
acquisto anche in relazione alla seconda gara, 
il Commissionario procederà ad un ulteriore 
esperimento di vendita dei beni pignorati con le 
modalità ed alle condizioni sopra indicate, fatta 
eccezione per il prezzo base per le offerte, che 
dovrà essere ridotto di un ulteriore 30% (la terza 
gara telematica dovrà avere inizio entro 3 giorni 
lavorativi dal termine della gara precedente).

PARTECIPARE E’ SEMPLICE 
digita www.spazioaste.it
•Accedi alla home page e comincia a navigare: 
potrai effettuare ricerche per tribunale, 
per categoria di bene o semplicemente 
cliccando sopra le immagini delle vendite più 
rappresentative.
•Utilizza la lente di ricerca •Seleziona il tribunale 
nell’apposito campo, cerca i beni che ti 
interessano e fai la tua offerta.
Se non lo sei già, ti verrà richiesto di iscriverti 
per poter partecipare alle aste e per essere 
sempre aggiornato su tutte le novità della 
piattaforma mobiliare.astalegale.net e ricorda 
che gli operatori di Astalegale.net SPA sono 
a tua disposizione al numero 848780013 per 
qualsiasi necessità.

COME PUBBLICARE 
I Sigg.ri Professionisti che desiderino utilizzare 
il portale mobiliare.astalegale.net al fine di 
vendere i beni mobili provenienti dalle procedure 
giudiziarie possono contattarci ai seguenti 
recapiti:
Email: spazioaste@astalegale.net
Tel: 075 500 50 80       Fax: 075 505 84 73

Tribunale di Civitavecchia
CONDIZIONI DELLE VENDITE


