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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  16 
marzo 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 24 marzo 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  
VENERDI 11 MARZO 2011 PREZZO BASE 
MERCOLEDI 16 MARZO 2011 RIDUZIONE DEL 30% 
GIOVEDI 24 MARZO 2011 RIDUZIONE DEL 50% 



 
 
RGE 1655/10 – lotto 485: autovettura AUDI A3 targata DA 733..,colore grigio metallizzato, 
anno di immatricolazione 2005, alimentazione a gasolio € 4.950,00 
 
 

 
 
 
VENDITA MEZZO COMMISSIONARIO 
VENDITE IN LUOGO 
VENERDI 11 MARZO 2011 PREZZO BASE 
MERCOLEDI 16 MARZO 2011 RIDUZIONE DEL 30% 
GIOVEDI 24 MARZO 2011 RIDUZIONE DEL 50% 
 
IN BORGOMANERO – ore 9 e segg. – Via S. Giovanni n. 26  
RGE 1655/10 – lotto 485: doppia scaffalatura in legno chiaro di circa 8 metri di lunghezza per 
circa 2,5 metri di larghezza, con n. 16 cassetti, n. 8 cassettoni, n. 12 ripiani con base in vetro, 
n. 4 scomparti per appendere abiti e scala centrale che divide le due scaffalature, n. 6 cubi in 
legno chiaro per appoggio, tavolo in legno chiaro con n. 2 piano per appoggio, mobile con 
piano in legno chiaro con un ripiano e n. 3 cassetti inferiori € 3.350,00 
 
IN CUREGGIO – ore 9,00 e segg. – Via Piano Rosa 
RGE 1654/10 – lotto 484: trattore per semirimorchio IVACO Magirus A440ST/71 targato CN 
422.., anno di immatricolazione 2004, cabinato con ralla € 22.000,00 
 
 

 
 
IN SAN MAURIZIO D’OPAGLIO – ore 9,00 e segg. – Via Brughiere n. 68 
RGE 980/10 – lotto 420: lotto di vernici in polvere per metalli varie marche e colori € 2.850,00 
 
IN MARANO TICINO –ore 9 e segg. – Via Sempione n. 86 
RGE 1020/10 – Lotto 464: saldatrice a filo continuo marca ICEB, modello GR 2030 ES, con 
pistola a gas con carrello porta cavo, a 380V colore grigio €. 650,00, saldatrice a filo continuo 
marca CEMONT mod. MAXISTAR 160T, 220V con pistola a gas e carrello porta cavo colore blu 
€. 70,00, n. 2 gruppi elettrogeni marca Honda mod.EM30 Cyclonverter colore rosso €. 590,00   
 
IN GALLIATE – ore 9,00 e segg. – Via Caravella n. 04 
RGE 1298/10 – lotto 469: segatrice - troncatrice a nastro marca Alba-cut modello Leonard 
300M, anno di costruzione 2002 € 220,00; pressa idraulica con pompa idropneumatica a 



pedale marca OMCN modello 155/IP, anno 2006, colore azzurro, capacità 15 Ton. €152,00; 
rettifica orbitale di colore verde marca OMN modello RV500, anno 2001 € 659,25 
 
IN VINZAGLIO – ore 9,00 e segg. – Via Binelli n. 11 
RGE 1089/10 – lotto 428: carrello elevatore arancione € 300,00; ponte sollevatore a 4 braccia 
colore grigio € 600,00; n. 2 ponti sollevatori € 300,00 
 
IN OLEGGIO  - ore 9,00 e segg. – Via Carmine n. 41/A 
RGE 1219/10 – lotto 442: lotto di lozioni anticaduta per capelli marca Laboratoires Garnier 
Paris € 3.360,00 
 
IN TRECATE – ore 9,00 e segg. – Via Rodari n. 06 
RGE 1188/10 lotto 466: caldaia Ariston  modello Class 24 FF KW a camera stagna e tiraggio 
forzato tipo C di colore bianco € 456,00 
Via Mezzano n. 67 - RGE 1457/10 – lotto 477: pressa idraulica eccentrica “Musso” mod. 100 
ton. tipo a collo di cigno con potenza nominale pari a 100 tonnellate colore verde €. 550,00 

 
 
CONDIZIONI DI VENDITA 
-  B il prezzo base per le offerte per ciascun lotto è pari  a quello indicato 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 
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  16 
marzo 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 24 marzo 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 
VENDITE IN LUOGO 
VENERDI 11 MARZO 2011 PREZZO BASE 
MERCOLEDI 16 MARZO 2011 RIDUZIONE DEL 30% 
GIOVEDI 24 MARZO 2011 RIDUZIONE DEL 50% 
 
IN NOVARA – ore 9 e segg. – Vicolo Canonica n.2 
RGE 63/10 – Lotto 98: divanetto in pelle a due posti colore marrone, poltroncina in pelle colore 
marrone scuro, lotto di scarpe varie misure e modelli, lotto di borse vari modelli € 6.280,00 
 
 


