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 e nel verbale di pignoramento.
- 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 23
MAGGIO 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 30 MAGGIO 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
GIOVEDI 19 MAGGIO 2011 PREZZO DI STIMA E DI PIGNORAMENTO
LUNEDI 23 MAGGIO 2011 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 30 MAGGIO 2011 RIDUZIONE DEL 50%
RGE 1350/10 – lotto 471: collana di perle di mare coltivazione naturale € 210,00; collana di
perle di mare coltivazione naturale € 225,00; collana di perle di mare coltivazione naturale €
372,00; collana di perle di mare coltivazione naturale € 198,00; bracciale in perle di mare di
coltivazione naturale con oro e completo di fermaglio € 900,00

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 23
MAGGIO 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 30 MAGGIO 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
GIOVEDI 19 MAGGIO 2011 PREZZO DI STIMA
LUNEDI 23 MAGGIO 2011 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 30 MAGGIO 2011 RIDUZIONE DEL 50%
RGE 1677/10 – Lotto 42: scrittoio arte povera in legno con calatina € 320,00; divano in pelle
nero tre posti € 520,00; tavolinetto in legno scuro e ripiano in pietra naturale forma ovale €
280,00
RGE 1509/10 – Lotto 10: autovettura Lancia Y color grigio targata BH 550.., anno di
immatricolazione 2000, alimentazione a benzina € 490,00

RGE 1352/10 – Lotto 29: folletto Vorwerk modello kpbald 131 di colore verde e beige € 175,00
VENDITA IN LUOGO
VENDITA MEZZO COMMISSIONARIO
GIOVEDI 19 MAGGIO 2011 PREZZO DI STIMA
LUNEDI 23 MAGGIO 2011 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 30 MAGGIO 2011 RIDUZIONE DEL 50%
IN OLEGGIO – Via Costituzione n. 40 ed in BELLINZAGO – ore 9,00 e segg. - Via Volta n. 166 ore 9,00 e segg.
RGE 1608/10 – Lotto 33: mobile da soggiorno a parete in legno di colore chiaro composto da
ripiano porta tv, un’anta basculante, due cassetti con maniglia, due ante di forma quadrata e
quattro ante rettangolari e quattro ripiani € 50,00; poltrona con basamento a botte e con
rivestimento in finta pelle color salmone € 64,00; sgabello in legno intarsiato con schienale
disegnato a conchiglia € 50,00; tavolino rettangolare da salotto in legno e inserti in pietra di
colore verde € 64,00; televisore Samsung 37 pollici di colore nero full HD € 125,00; divano con
penisola rivestito in materiale tipo velluto lavabile € 64,00
IN OLEGGIO – ore 9,00 e segg. – Via Sant’ Eusebio n. 20/G
RGE 1352/10 – lotto 29: divano in tessuto damascato di colore beige con decorazioni fantasia
floreale a tre posti con piedi in legno e letto matrimoniale interno completo di due cuscini €
664,00; divano in tessuto damascato di color beige con decorazioni fantasia floreale a due
posti con piedi in legno e letto matrimoniale completo di due cuscini € 384,00; tavolino basso
da salotto di forma rettangolare con ripiano superiore in cristallo e ripiano in cotto con
struttura in ferro battuto € 314,00
RGE 1791/10 – Lotto 36: scrivania angolare da ufficio con superficie in materiale di color grigio
chiaro, con cassettiera a tre cassetti con maniglie color grigio € 600,00; server di color nero
modello DES 1226R munito di tastiera posto in mobile per server in metallo con chiusura a
chiave € 1.014,00; sedia colore nero con seduta e schienale in stoffa ignifuga girevole € 56,00

IN NOVARA – ore 9,00 e segg. – Via R. Ferrari n. 1/A
RGE 493/10 – lotto 247: gazebo con struttura mobile completa da tende in tessuto bianche,
piattaforma a pareti mobili, quattro tavoli in alluminio con ripiano in legno e dieci sedie €
1.800,00
IN GALLIATE – ore 9,00 e segg. – Via Carovella n. 4
RGE 1683/10 – lotto 43: fresatrice marca LUX U20 verticale e orizzontale € 1.000,00;
fresatrice marca ITAMA modello FV 20 VS € 1.000,00; carrello elevatore marca FENWICK
modello SEF 205 portata 2000Kg colore arancione € 1.240,00
Via Ticino n. 163 – RGE 1299/10 – lotto 470: pressa ad iniezione MAS 763-305.01 mod. 816
anno 1980 di colore verde destinata a stampaggio articoli in gomma € 2.000,00; n. 2
macchine BM colore verde per stampaggio e compressione, modelli semiautomatici €
2.000,00; mescolatore per gomma marca Rodolfo Comerio tipo M78 € 13.400,00
Via Monte Grappa n. 35 – RGE 1448/10 – lotto 41: forno UV di colore blu marca ARGON
modello BTO 3 € 6.000,00
IN MARANO TICINO – ore 9,00 e segg. – Via Sempione n. 84
RGE 1579/10 – lotto 32: motocicletta da trial con due ruote dentate Aprilia Climber CC 280 R
senza targa con carrozzeria esterna sportiva in plastica di vari colori € 1.014,00
IN BORGO TICINO - ore 9,00 e segg. – Via Marie Curie n. 11
RGE 1368/10 – lotto 30: macchina profilatrice REECE modello 42 € 1.700,00; taglierina marca
KURIS KRAUSS e REICHERT modello RBS70 completo degli accessori d’uso € 1.200,00
IN GOZZANO – ore 9,00 e segg. – Piazza Matteotti n. 8
RGE 1841/10 – lotto 39: forno a muro Pizza Ovens in acciaio € 607,00
Via per Gargallo n. 36 – RGE 1770/10 – lotto 09: macchina raspasuole con bordone predefinito
2712 € 220,00
Via Beltrami n. 85 – RGE 1772/10 – lotto 11: macchina legatrice € 1.500,00; slotter Curioni €
2.800,00

IN CALTIGNAGA – ore 9,00 e segg. – Via Isarno n. 02
RGE 1540/10 – lotto 26: gruppo di manufatti e apparecchiature termoidraulici composti da
radiatori in ghisa e acciaio varie dimensioni e produttori, generatori di calore di vari produttori
e potenzialità, ventilconvettori e condizionatori, cronotermostati, centraline di regolazione,
cassettiere in metallo, minuteria varia € 11.400,00
Via Isarno n. 02- RGE 1349/10 – lotto 24: gruppo di casseformi in polipropilene riciclato, atti
alla formazione di vespai areati varie dimensioni € 1.260,00; n. 201 cesti sovrapponibili in
acciaio inox inossidabile € 3.600,00; n. 338 separè – divisori per cesti in acciaio inox
inossidabile € 912,60; n. 634 cesti sovrapponibili in rete di fil di ferro plastificato colore verde
€ 4.755,00;n. 307 separè – divisori per cesti di colore verde in fil di ferro plastificato € 368,40
IN SAN PIETRO MOSEZZO – ore 9,00 e segg. – Via Gionzana
RGE 1212/10 – lotto 22: autoclave a chiusura rapida per processi industriali, colore blu marca
IROP, capacità 22.170 litri € 6.000,00

IN VICOLUNGO - ore 9,00 e segg. – Via Gorizia n. 09
RGE 1657/10 – lotto 28: macchina taglia asfalto marca AXECO di colore bianco modello MITRY
MATIC del 1995 € 1.000,00; costipatore asfalto di colore verde della Wacker modello BS600 €
250,00
IN COMIGNAGO – ore 9,00 e segg. – Via Borgomanero n. 13
RGE 1155/10 – lotto 438: lotto di infissi e serramenti tra cui finestre, porte, vetrate, tende da
sole € 6.425,00

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 23
MAGGIO 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 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 30 MAGGIO 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 IN LUOGO
VENDITA MEZZO COMMISSIONARIO
GIOVEDI 19 MAGGIO 2011 RIDUZIONE DEL 60%
LUNEDI 23 MAGGIO 2011 RIDUZIONE DEL 70%
LUNEDI 30 MAGGIO 2011 RIDUZIONE DEL 80%
IN OLEGGIO – ore 9,00 e segg. – Via Carmine n. 41/A
RGE 1219/10 – lotto 442: lotto di lozione anticaduta per capelli Laboratoires Garnier Paris €
1.344,00
IN BORGOMANERO – ore 9,00 e segg. – Via S. Giovanni n. 26
RGE 1655/10 – lotto 485: doppia scaffalatura in legno chiaro di circa 8 metri di lunghezza, con
16 cassetti, 8 cassettoni, 12 ripiani con base in vetro, 4 scomparti per appenderia abiti e scala
centrale con passerella che divide le due scaffalature; n. 6 cubi in legno chiaro per appoggio;
n. 1 tavolo in legno chiaro con due piani di appoggio; mobile con piano in legno chiaro, un
ripiano e 3 cassetti inferiori € 1.340,00

