TRIBUNALE DI NOVARA
VIALE MANZONI 8 – Ufficio Esecuzioni Mobiliari
Magazzino NOVARA - Via E. FERMI 6

CONDIZIONI DI VENDITA

- B il prezzo base per le offerte per ciascun lotto è pari a quello indicato nella
relazione di stima.
- C Fino a trenta minuti prima dell’inizio della vendita, ogni offerente (escluso il
debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita) potrà formulare offerta
non inferiore al valore di stima, da far pervenire in busta chiusa, che verrà aperta
prima della vendita, contenente la richiesta di partecipazione alla vendita del lotto o
dei lotti con il prezzo offerto (il modulo è disponibile presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie di Novara ). Sulla busta non possono comparire indicazioni che possano
consentire l’individuazione dell’identità dell’offerente e della procedura a cui si riferisce
l’offerta
- D la busta dovrà contenere assegno circolare non trasferibile intestato all’Istituto
Vendite Giudiziarie di Novara o denaro contante per un importo pari al 10% del prezzo
offerto a titolo di cauzione. LE OFFERTE DI ACQUISTO SONO IRREVOCABILI.
- E alla data sopra citata, con vendita in sede o in luogo riportata sul Bollettino e sito
saranno aperte le buste alla presenza degli
Internet www.astagiudiziaria.com,
offerenti.
- F in caso di unica offerta valida, il bene sarà venduto all’unico offerente che dovrà
saldare il prezzo immediatamente in contanti o con assegni circolari, a pena di perdita
della cauzione.
- G in caso di pluralità di offerte, si svolgerà una gara tra gli offerenti ( con prezzo
base corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al migliore offerente
che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti o assegni circolari, a pena di
perdita della cauzione.
- H nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine
stabilito, la vendita dei beni pignorati si svolgerà nello stesso luogo il giorno 13
GIUGNO 2011 (per orario contattare I.V.G.)
Tale vendita sarà disciplinata dalle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il
prezzo base che dovrà essere ridotto al massimo del 30%.
- I sino al giorno del secondo esperimento di vendita i beni sono posti in vendita in
qualsiasi momento a prezzo non inferiore a quello del primo esperimento di vendita.
Nel caso di più interessati all’acquisto, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con
prezzo base corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al migliore
offerente che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti o assegni circolari.
- L nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine stabilito
anche per il secondo esperimento di vendita, si procederà ad un terzo esperimento di
vendita nello stesso luogo il giorno 20 GIUGNO 2011 (per orario contattare
I.V.G.)
Tale vendita sarà disciplinata dalle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il
prezzo base che dovrà essere ridotto al massimo del 50%.
I- sino al giorno del terzo esperimento di vendita i beni sono posti in vendita in
qualsiasi momento a prezzo non inferiore a quello del secondo esperimento di vendita.
Nel caso di più interessati all’acquisto, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con
prezzo base corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al migliore
offerente che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti o assegni circolari.
VENDITA MEZZO COMMISSIONARIO
NOVARA VIA E. FERMI N. 6 ORE 16
MARTEDI 7 GIUGNO 2011 PREZZO DI STIMA

LUNEDI 13 GIUGNO 2011 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 20 GIUGNO 2011 RIDUZIONE DEL 50%
RGE 1737/10 – lotto 57: autovettura Fiat Panda targata BY 683.., colore bianco, euro 3, anno
di immatricolazione 2002, alimentazione a benzina € 960,00
RGE 63/11 – lotto 61: autoveicolo Citroen C2 targata DC 457.., colore nero, anno di
immatricolazione 2006, alimentazione a gasolio, dotata di autoradio € 2.470,00
RGE 1796/10 – lotto 60: televisore marca Sony megaschermo 60 pollici € 120,00
VENDITA MEZZO COMMISSIONARIO
VENDITA IN LUOGO
MARTEDI 7 GIUGNO 2011 PREZZO DI STIMA
LUNEDI 13 GIUGNO 2011 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 20 GIUGNO 2011 RIDUZIONE DEL 50%
IN NOVARA – ore 9,00 e segg. – Via 23 Marzo n. 145
RGE 1796/10 – lotto 60: tavolinetto in legno forma rotonda a tre piedi € 80,00; n. 2 divani uno
a tre posti e uno a due posti rivestiti in pelle colore beige € 110,00; vetrina a tre ante mobile
in legno con tre mensole in vetro e tre cassetti inferiori € 190,00; tavolo rettangolare in legno
di circa 2 Mt con relative sedie con seduta in paglia € 150,00;mobile a cassettiera in legno
scuro a quattro cassetti € 110,00; condizionatore da parete marca Saeco con unità esterna e
due split con pompa calore € 20,00
IN GALLIATE – ore 9,00 e segg. – Via Mezzanino n. 02
RGE 1744/10 – lotto 59: blocco cucina in acciaio inox marca Angelo Po con 4 fuochi, bollitore
pasta, griglia pesce in ceramica e griglia a carbone con piani autoscaldanti € 2.220,00
IN NIBBIOLA – ore 9,00 e segg. – Via Don E. Colli n. 13
RGE 178/11 – lotto 66: tavolo in legno colore chiaro forma quadrata espandibile e relative 4
sedie € 110,00; divano semicircolare di circa 4 metri a 5 posti rivestito in tessuto colore blu €
300,00; mobile parete attrezzata in legno colore chiaro, a due ante verticali colore beige ed
un’altra tutta in vetro centrale e due cassetti € 220,00
IN VICOLUNGO – ore 9,00 e segg. – Via IV Novembre n. 08
RGE 106/11 – lotto 63: banco pizza refrigerato con base in marmo e struttura in metallo con
sette cassetti, due ante celle frigorifero, vetrinetta superiore con n. 10 contenitori alimentari
vari € 600,00; cella frigorifero a due ante in acciaio marca Aspes € 1.100,00
IN S.PIETRO MOSEZZO – ore 9,00 e segg. – Via dell’Industria n. 09
RGE 79/11 – lotto 62: motrice Euroterm Iveco 440 E 42 targato BC 275.. € 1.300,00
IN CAMERI – ore 9,00 e segg. – Via Matteotti n. 112
RGE 122/11 – lotto 64: n. 2 elettroaspiratori per fumi di saldatura con quattro filtri ciascuna €
220,00; aspirapolvere industriale per liquidi e polvere marca Du-Py € 30,00; n. 11 rotoli di
lana di roccia marca Rockwool € 49,20

CONDIZIONI DI VENDITA

- B il prezzo base per le offerte per ciascun lotto è pari al 40% di quello indicato nella
relazione di stima.
- C Fino a trenta minuti prima dell’inizio della vendita, ogni offerente (escluso il
debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita) potrà formulare offerta
non inferiore al valore di stima, da far pervenire in busta chiusa, che verrà aperta
prima della vendita, contenente la richiesta di partecipazione alla vendita del lotto o
dei lotti con il prezzo offerto (il modulo è disponibile presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie di Novara ). Sulla busta non possono comparire indicazioni che possano

consentire l’individuazione dell’identità dell’offerente e della procedura a cui si riferisce
l’offerta
- D la busta dovrà contenere assegno circolare non trasferibile intestato all’Istituto
Vendite Giudiziarie di Novara o denaro contante per un importo pari al 10% del prezzo
offerto a titolo di cauzione. LE OFFERTE DI ACQUISTO SONO IRREVOCABILI.
- E alla data sopra citata, con vendita in sede o in luogo riportata sul Bollettino e sito
saranno aperte le buste alla presenza degli
Internet www.astagiudiziaria.com,
offerenti.
- F in caso di unica offerta valida, il bene sarà venduto all’unico offerente che dovrà
saldare il prezzo immediatamente in contanti o con assegni circolari, a pena di perdita
della cauzione.
- G in caso di pluralità di offerte, si svolgerà una gara tra gli offerenti ( con prezzo
base corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al migliore offerente
che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti o assegni circolari, a pena di
perdita della cauzione.
- H nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine
stabilito, la vendita dei beni pignorati si svolgerà nello stesso luogo il giorno 13
GIUGNO 2011 (per orario contattare I.V.G.)
Tale vendita sarà disciplinata dalle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il
prezzo base che dovrà pari al 30% del valore di perizia.
- I sino al giorno del secondo esperimento di vendita i beni sono posti in vendita in
qualsiasi momento a prezzo non inferiore a quello del primo esperimento di vendita.
Nel caso di più interessati all’acquisto, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con
prezzo base corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al migliore
offerente che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti o assegni circolari.
- L nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine stabilito
anche per il secondo esperimento di vendita, si procederà ad un terzo esperimento di
vendita nello stesso luogo il giorno 20 GIUGNO 2011 (per orario contattare
I.V.G.)
Tale vendita sarà disciplinata dalle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il
prezzo base che dovrà essere pari al 20% del valore di perizia.
I- sino al giorno del terzo esperimento di vendita i beni sono posti in vendita in
qualsiasi momento a prezzo non inferiore a quello del secondo esperimento di vendita.
Nel caso di più interessati all’acquisto, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con
prezzo base corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al migliore
offerente che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti o assegni circolari.
VENDITA MEZZO COMMISSIONARIO
VENDITA IN LUOGO
MARTEDI 7 GIUGNO 2011 RIDUZIONE DEL 60%
LUNEDI 13 GIUGNO 2011 RIDUZIONE DEL 70%
LUNEDI 20 GIUGNO 2011 RIDUZIONE DEL 80%
IN VARALLO POMBIA – ore 9 e segg. – Via Stazione n. 118
RGE 543/10 – Lotto 252: n. 8 tavoli quadrati in laminato marrone scuro e piantana centrale
metallica completa di 4 allunghi, parete attrezzata marca IBA in laminato marrone e piano di
appoggio in marmo verde, alzata in legno con faretti e ripiano per ricovero bottiglie con piano
di lavoro in acciaio, n. 3 tavoli in laminato con piantana centrale tonda, granitiera di marca
GBC a doppio scomparto, banco bar semicircolare con frontale in laminato marrone e piano di
appoggio in marmo verde, dal lato bar alzata in legno con faretti e ripiano per ricovero bottiglie
con piano di lavoro in acciaio, 4 cassetti più 2 ante refrigerate, retrobanco di forma
semicircolare, mobile di appoggio per la macchina del caffè con 2 cassetti e 2 ante, piano in
acciaio con lavello circolare, alzata 3 ripiani per ricovero bicchieri e bottiglie, lato pizza banco
con piano di lavoro in marno verde, un’anta refrigerata, un’anta in legno, 8 cassetti porta
panini con alzata con 3 contenitori metallici,registratore di cassa Distribution Sustem RS40,

lavello industriale in acciaio con vasca di lavaggio e buco per rifiuti completo di ripiano
d’appoggio, lavastoviglie industriale, frigorifero industriale a due ante fabbricato dalla ditta
Enrico Cagnoni, n. 2 tavolini in acciaio con sottoripiano, n.2 tavolini in acciaio con sottoripiano
e due cassetti, doppio lavello con sottoripiano, affettatrice elettrica con relativo tavolo acciaio
marca General Machines, cucina industriale con otto fuochi marca Soget completa di forno e
due vani con ante, cappa industriale, lavello industriale in acciaio monovasca, € 4.058,00
N.B. Per l’orario delle vendite in luogo contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie

