
COPIA GRATUITA N. 14
OTTOBRE / NOVEMBRE 2017

TRIBUNALE
CIVITAVECCHIADI

BENI IN VENDITA SU
WWW.SPAZIOASTE.IT

 www.spazioaste.it  

QUOTE SOCIETARIE: PARI 
AL 50% DEL CAPITALE 
SOCIALE DELLA SOCIETA’ 
AGRICOLA SK AGRI S.R.L. 
- Rif.: Registro generale 
esecuzione 886/2015 - 
Valore: 38.400,00€; Prezzo 
base: 21.504,00€; Rilancio 
minimo: 100,00€. Termine 
asta online 19.10.17 ore 
10.00

PONTE SOLLEVATORE 
AUTO: con motore elettrico 
a due colonne portata 
25 q.li matricola 19160  - 
Rif.: Registro generale 

esecuzione 506/2017 - 
Valore: 1.500,00€; Prezzo 
base: 840,00€; Rilancio 
minimo: 50,00€. Termine 
asta online 19.10.17 ore 
10.00

AUTOVETTURA: AUTO 
FIAT PANDA DYNAMIC 
1200 targata DF736RS 
corredata di carta 

circolazione e 1 chiave, 
sprovvista di c.d.p. , priva 
di batteria, ruota ant. sx 
sgonfia o forata, chilometri 
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percorsi 115.464, 
alimentazione benzina.  
- Rif.: Registro generale 
esecuzione 883/2015 - 
Valore: 3.000,00€; Prezzo 
base: 1.680,00€; Rilancio 
minimo: 50,00€. Termine 
asta online 19.10.17 ore 
10.03

A U T O V E T T U R A 
VOLKSWAGEN Polo 1900 
tdi anno immatricolazione 
2001 targata BL836XX 
sprovvista di carta 
circolazione e cdp nello 
stato di fatto in cui si trova 
- Rif.: Confisca 2701/2013 
- Valore: 150,00€; Prezzo 
base: 84,00€; Rilancio 
minimo: 10,00€. Termine 
asta online 19.10.17 ore 
10.05

MATERIALE DA IMPIAN-
TISTICA SETTORE TELE-
COMUNICAZIONI: Diverso 
materiale da impiantistica 
settore telecomunicazioni, 

proveniente da deposito/
magazzino di azienda ope-
rante nel settore. Il lotto 
è costituito sulla base di 
manifestazione di interes-
se presentata al curatore 
per un prezzo offerto pari 
ad Euro 5472,00 (cinque-
milaquattrocentosettanta-
due/00)   L’offerta minima 
dovrà essere di almeno 
Euro 5.572,00 (cinquemi-
lacinquecentosettanta-
due/00) - Rif.: Fallimento 
13/2016 - Prezzo base: 
5.472,00€; Rilancio mini-
mo: 250,00€. Termine asta 
online 19.10.17 ore 15.30

STRUMENTI TECNICI 
PER CABLAGGI (TELE-
COMUNICAZIONI): Unico 
lotto composto da compo-
nenti e cavi per le teleco-
municazioni, proveniente 
da azienda operante nel 
settore. Marche: Gewiss, 
ABB, CISCO, BBTICINO, 
BOCCHIOTTI e altre (depo-
sito via Occioni). Rif.: Fal-
limento 13/2016 - Valore: 
14.654,26€; Prezzo base: 
971,25€; Rilancio minimo: 
50,00€.Termine asta online 
19.10.17 ore 16.10

 

COMPONENTI E CAVI PER 
LE TELECOMUNICAZIO-
NI: Unico lotto composto 
da componenti e cavi per 
le telecomunicazioni, pro-

veniente da azienda ope-
rante nel settore. Marche: 
Gewiss, ABB, CISCO, BBTI-
CINO, BOCCHIOTTI e altre 
(deposito via Carentino). 
Rif.: Fallimento 13/2016 - 
Valore: 150.701,16€; Prez-
zo base: 63.577,05€; Rilan-
cio minimo: 200,00€. Ter-
mine asta online 19.10.17 
ore 16.00

CAVI, PASSERELLE E 
SCATOLE DI DERIVAZIONE: 
Rimanenze di magazzino 
quali cavi telefonici, 
scatole di derivazione, 
borchie e passerelle. 
(Deposito di Via Lucchini) 
- Rif.: Fallimento 13/2016 
- Valore: 3.768,74€; Prezzo 
base: 1.590,00€; Rilancio 
minimo: 50,00€. Termine 
asta online 19.10.17 ore 
16.20

 

ARREDAMENTO TECNICO 
DA UFFICIO: Estintori, 
Lavagna a muro per 
ufficio, Lavagna metallica 
con treppiede, Mobili 
per ufficio a 2 ante color 
ciliegio, N. 10 sedie con 
leggio + attaccapanni in 
plast. Scrivanie ad “L”, 
Tavolo per riunioni con 
6 sedie in tessuto blu, 
Telo per proiezioni. Rif.: 
Fallimento 13/2016 - 
Valore: 1.515,00€; Prezzo 
base: 639,15€; Rilancio 

minimo: 50,00€. Termine 
asta online 19.10.17 ore 
16.40

CAVETTERIA VARIA, 
ROUTERS, CATALYST 
CHASSIE ED ALTRI 
COMPONENTI, (deposito 
via delle Arti) - Rif.: 
Fallimento 13/2016 - 
Valore: 3.573,00€; Prezzo 
base: 1.507,50€; Rilancio 
minimo: 50,00€. Termine 
asta online 19.10.17 ore 
16.30

Fiat Punto VAN: Targa DA 
214 DT Km 230677 Marca 
FIAT - Rif.: Fallimento 
13/2016 - Valore: 
1.050,00€; Prezzo base: 
590,63€; Rilancio minimo: 
50,00€. Termine asta 
online 19.10.17 ore 16.50

 

Renault Flaca 6: targ. 
CE147LV km. 135/140.000 
Marca: RENAULT 
Quantità: N. 1 - Rif.: 
Fallimento 13/2016 - 
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Valore: 2.600,00€; Prezzo 
base: 1.096,88€; Rilancio 
minimo: 100,00€. Termine 
asta online 19.10.17 ore 
17.00

 

OGGETTISTICA: 5 ANELLI 
IN METALLO, DI CUI TRE 
MARCA PIETRO FERRANTE 
UNA COLLANA CON 
CIONDOLO IN METALLO 
PIETRO FERRANTE - 
Rif.: Registro generale 
esecuzione 218/2017 - 
Valore: 254,00€; Prezzo 
base: 254,00€; Rilancio 
minimo: 10,00€. Termine 
asta online 02.11.17 ore 
12.00

 

AUTOCARRO IVECO 
FIAT 35C TARGATO 
BY579YP: autocarro 
Ford Transit targato 
MN492250 sprovvisto 
di carta di circolazione e 
c.d.p. , corredato di chiavi, 
fermo presso il deposito 
giudiziario dall’anno 2013, 
nello stato di fatto in cui 
si trova - Rif.: Confisca 
1785/2015 - Valore: 
500,00€; Prezzo base: 
500,00€; Rilancio minimo: 
10,00€. Termine asta 
online 02.11.17 ore 12.00

 

QUOTE SOCIALI: PARI A € 
9.975,00 DI PROPRIETA’ 
DEL DEBITORE E 
DALLO STESSO 
VERSATE A TITOLO DI 
PARTECIPAZIONE NELLA 
SOC. LA PIZZERIA MIAMI 
S.R.L. Per maggiori 
informazioni si invita 
ogni possibile interessato 
a visionare la perizia 
completa del C.T.U. , 
Dott. Marco Manovelli, 

previa richiesta scritta da 
inoltrare ad Astalegale.
net SpA all’indirizzo 
Pec astalegale@pec.
it  - Rif.: Registro generale 
esecuzione 449/2012 - 
Valore: 9.975,00€; Prezzo 
base: 9.975,00€; Rilancio 
minimo: 100,00€. Termine 
asta online 02.11.17 ore 
12.00

AUTOCARRO IVECO 
DAILY targato AG412PG, 
IN PESSIME CONDIZIONI, 
SPROVVISTO DI OGNI 
DOCUMENTO  - Rif.: 
Confisca 2804/2013 - 
Valore: 100,00€; Prezzo 
base: 100,00€; Rilancio 
minimo: 10,00€. Termine 
asta online 02.11.17 ore 
12.00

 

AUTOVETTURA: MARCA 
BMW 525 TDS TARGATA 
CN708JY, SPROVVISTA 
DI OGNI DOCUMENTO, 
IN PESSIMO STATO  - 
Rif.: Confisca 629/2016 
- Valore: 100,00€; Prezzo 

base: 100,00€; Rilancio 
minimo: 10,00€. Termine 
asta online 02.11.17 ore 
12.00

CAVI ELETTRICI IN RAME: 
KG. 70 CIRCA DI PORZIONI 
DI CAVI ELETTRICI DI 
RAME SIA PRIVI SIA 
MUNITI DI ISOLANTE - 
Rif.: Confisca 265/2016 
- Valore: 200,00€; Prezzo 
base: 200,00€; Rilancio 
minimo: 10,00€. Termine 
asta online 02.11.17 ore 
12.00

 

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


