
 
 
 

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 
Internet www.astagiudiziaria.com,  saranno aperte le buste alla presenza degli 
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 12 aprile 
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 18 aprile 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’   5  APRILE  2011 PREZZO DI STIMA 
MARTEDI’ 12  APRILE  2011 RIDUZIONE DEL 30% 
LUNEDI’   18  APRILE  2011 RIDUZIONE DEL 50% 

 
RGE 1458/10 – Lotto 478: scrivania intarsiata di antica fattura con 4 gambe sottili , cassettino, 
ornata in fusioni di ottone di forma varia, con bordi in materiale metallico € 900,00; libro “i 
Promessi Sposi” edizione d’Arte ART MARKET  - Monterotondo introduzione di G. Vigorelli , 
illustrazioni di A. Sassu € 550,00; leggio a stelo in legno scuro € 200,00; porta vaso Potish in 
ceramica di grandi dimensioni raffigurante due pesci sui fianchi € 120,00; poltrona stile 
savonara con struttura in legno intarsiato di colore chiaro con seduta di tappezzeria chiara e 
fantasia floreale € 50,00;  poltrona da scrivania con struttura metallica colore ottone € 150,00; 
bassorilievo di Ottavini in argento raffigurante 9 cavalli, cornice in legno scuro € 40,00  
 
RGE 802/10 – lotto 333: autoveicolo Nissan Primera SW colore grigio, targata CF 848.., anno 
di immatricolazione 2003, 2200 CC diesel € 2.080,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENDITA MEZZO COMMISSIONARIO 
VENDITE IN LUOGO 
MARTEDI’   5 APRILE  2011 PREZZO DI STIMA 
MARTEDI’ 12 APRILE  2011 RIDUZIONE DEL 30% 
LUNEDI’   18 APRILE  2011 RIDUZIONE DEL 50% 
 
IN BRIONA – ore 9,00 e segg. –Via Provinciale n. 10 
RGE 1360/10 – lotto 473: gru a torre, Officina Meccanica Vicario, tipo OMV 500, anno 1973, 
portata Kg 1.000, h 16 mt circa, colore giallo e blu; betoniera marca Edillame, tipo BS300, 
anno 2000, 2 fasi, Kg 208, potenza 1,1 colore giallo; betoniera marca OMV, topo EXBT2005, 
anno 2005 colore celeste € 1.685,00 
 
IN SUNO – ore 9,00 e segg. – Via Novara n. 17 
RGE 1413/10 – lotto 475: cuccia euro 3 plast “New Happy Dog” per cane  grandi dimensioni € 
34,50; caldaietta Edilkamin Pelbox € 409,50; caldaietta Fondis € 225,00; caldaietta Edilkamin 
Riga 62 V € 225,00; camino monoblocco Edilkamin Vision NPS € 447,00; n. 2 mobili bagno 
modello Fenice € 495,00; mobile bagno in legno modello Veneto 900 € 300,00; mobile bagno 
modello Grigio fiera € 292,50; n. 2 mobili bagno modello Legno verde decape € 300,00; mobile 
bagno modello Easy noce € 165,00; barbecue Edilkamin spartano € 55,50; camino monoblocco 
Titano Edilkamin con rivestimento Derby e travertino giallo € 712,50; caldaietta Edilkamin 
Biscuit con rivestimento Aragona € 426,00; n. 62 sottocolmo Dakota under peak € 553,35  
 



    
 
IN CALTIGNAGA – ore 9,00 e segg. – Via Isarno n. 02 
RGE 1541 – lotto 481: lotto di articoli per il riscaldamento tra cui elettropompe, corpo pompa 
singola, quadri elettrici, condensatori di avviamento, pannelli isolanti, tubi, cassette slim ad 
incasso per collettori, piedini per cassetta ad incasso, fascia adesiva perimetrale, tasselli, reti 
plastiche anti ritiro, clip ferma barre, additivi superfluidificanti, termostati, adattatori, teste 
elettrotermi, adattatori, cassettiera in metallo presso fuso, cestoni metallo plastico grandi e 
medi € 9.083,40 
 
 
CONDIZIONI DI VENDITA 
-  B il prezzo base per le offerte è pari ad €. 6.500,00 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 
Internet www.astagiudiziaria.com,  saranno aperte le buste alla presenza degli 
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 12 aprile 
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 ad € 6.000,00 
- 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 18 aprile 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 ad € 5.500,00. 
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’   5 APRILE  2011  €. 6.500,00 
MARTEDI’ 12 APRILE  2011  €. 6.000,00 
LUNEDI’   18 APRILE   2011  €. 5.500,00 
 
RGE 457/08 –lotto 347: autovettura Kia Sorrento targata CT 616 .., anno di immatricolazione 
2005, 2.5 TD €. 6.500,00. 
 

 
 
 
 
CONDIZIONI DI VENDITA 
-  B il prezzo base per le offerte per ciascun lotto è pari ad €. 1.200,00 
- 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 
Internet www.astagiudiziaria.com,  saranno aperte le buste alla presenza degli 
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 12 aprile 
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 ad € 1.000,00 
- 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 18 aprile 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 ad € 800,00. 
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’ 05 APRILE  2011    €. 1.200,00 
MARTEDI’ 12 APRILE  2011  €. 1.000,00 
LUNEDI’   18  APRILE  2011     €.  800,00 
 
IN SIZZANO – ore 9,00 e segg. – Via Garibaldi n. 35 
RGE 1099/09 – lotto 478: levigatrice colore verde marca Imeas tipo LCSI 190 €. 1.200,00 
  
 
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 
Internet www.astagiudiziaria.com,  saranno aperte le buste alla presenza degli 
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 12 aprile 
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 18 aprile 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 
VENDITE IN LUOGO 
MARTEDI’  05 APRILE  2011 RIDUZIONE DEL 60% 
MARTEDI’ 12 APRILE  2011 RIDUZIONE DEL 70% 
LUNEDI’   18 APRILE  2011 RIDUZIONE DEL 80% 
 
IN CARPIGNANO SESIA – ore 9,00 e segg. –  Piazza Italia n. 11 
RGE 843/10 – Lotto 389: due poltrone in pelle bianca; armadietto con vetrinetta con ante 
inferiori chiuse, e vetrinetta anta unica; televisore nero marca Saba; divano in pelle marrone; 
mobiletto basso marrone; cucina con ante inferiori e superiori con lavello; televisore marca 
Grunding grigio; quadro rettangolare in tela con cornice marrone; rete matrimoniale e 
materasso, reti  singole e materassi, tavolo ovale con struttura in legno; tavolo struttura legno 
rettangolare, armadio marrone; mobile angolare e tavolino basso marrone; letto matrimoniale 
con struttura in legno di colore marrone; tre sedie pieghevoli o struttura in plastica di colore 
blu € 174,76 
 
IN CASALVOLONE – ore 9,00 e segg. – Via Roma n. 64/B 
RGE 528/10 – Lotto 218: arredamento da coiffeuse colore verde, lunghezza complessiva ml. 
7,40xh.2,00 completo di cassettiere e piani di appoggio, 6 poltroncine, 4 specchi e tre 
asciugacapelli €. 1.200,00 
 
 
 



   
 
N.B. Per l’orario delle vendite in luogo contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie  
 
 


