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TRIBUNALE DI NOVARA  
VIALE MANZONI 8   – Ufficio Esecuzioni Mobiliari  

Magazzino  NOVARA - Via E. FERMI 6   
 
LUNEDI’ 07 FEBBRAIO  2011 
VENDITA IN LUOGO  
VENDITA A MEZZO COMMISSIONARIO 
 
IN NOVARA – ore 9 e segg. – Corso 23 Marzo n. 359 
RGE 1330/09 – Lotto 46: fotocopiatrice Epson mode. CX21N, fotocopiatrice Samsung mod. 
SCX4100, n. 15 monitor diverse marche con tastiere e mouse, condizionatore Mitsubishi in 
numero di 5 unità €. 1.200,00 
 
N.B. Per l’orario delle vendite in luogo contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie  
 

 
 

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 14 
febbraio 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 21 febbraio 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’  08 FEBBRAIO 2011 PREZZO DI STIMA 
LUNEDI’  14 FEBBRAIO 2011 RIDUZIONE DEL 30% 
LUNEDI’  21 FEBBRAIO 2011 RIDUZIONE DEL 50% 

 
RGE 1290/10 – Lotto 445: Autovettura Fiat Croma targata DN 675 .. , anno di 
immatricolazione 2008, di colore grigio metallizzato, alimentazione a gasolio, 1.9 JTD €. 
6.650,00. 
 

 
 
RGE  760/10 – Lotto 387: furgone Ford Transit cassonato targato CN 125 .., anno di 
immatricolazione 2004, colore bianco, 2000 CC, alimentazione a gasolio €. 4.875,00; 
Autovettura Peugeot  307 HDI Familiare, targata CC 821 .., anno di immatricolazione 2003, 
alimentazione a gasolio €. 2.665,00. 
 



 
 
RGE 1035/10 – Lotto 422: computer portatile LCD 17’’ pollici, sistema operativo windows vista 
€. 351,00. 
 
RGE 1106/10 – Lotto 431: televisore Samsung 32’’ pollici con gancio a parete €. 224,00. 
 
RGE 1182/10 – Lotto 440: stampante ho deskjet 845c €. 19,00; computer portatile Toshiba 
modello satellitare €. 535,00; computer portatile HP Packard Bell modello easynote €. 75,00. 
 
REG 457/08 – Lotto 347: autovettura Kia Sorrento targata CT 616 .., anno di immatricolazione 
2005, 2.5 TD €. 15.000,00. 
 

 
 
VENDITE IN LUOGO  
MARTEDI’ 08 FEBBRAIO 2011 PREZZO DI STIMA 
LUNEDI’  14 FEBBRAIO 2011 RIDUZIONE DEL 30% 
LUNEDI’  21 FEBBRAIO 2011 RIDUZIONE DEL 50% 
 
IN VESPOLATE - ore 9,00 e segg. - Via Tonale n. 16/B 
RGE 1182/10 - Lotto 440: scrivania con ripiano in vetro e struttura in metallo €. 191,00; 
mobile alto cm 60 con quattro ante in rovere scuro €. 210,00; condizionatore portatile bluesky 
€ 128,00; mobile con bancone in vetro, ripiani in rovere scuro e metallo a forma di L, con 
scrivania a forma di L in rovere chiaro €. 134,50; divano a due posti colore rosso €. 47,00; 
armadio a quattro ante in rovere chiaro €. 233,00; stampante multifunzionale a getto 
d’inchiostro Officejet 1250c €. 45,00.  
 
IN CASTELLETTO TICINO – ore 9,00 e segg. – Via Beati n. 36/D 
RGE 979/10 – Lotto  419: autovettura Mercedes ML 270 CDI, targata CP 745 .., anno di 
immatricolazione 2004, immatricolato autocarro per trasporto di cose, colore grigio 
metallizzato, alimentazione a gasolio, cambio automatico €. 5.600,00. 
 
 



 
 
 
CARPIGNANO SESIA – ore 9,00 e segg. – Piazzale Italia n. 11 
RGE 760/10 – Lotto 387: televisore marca Daewoo nero €. 100,00; mobile marrone con 
vetrinetta centrale, cassetti ed antine €.180,00; poltrona e divano a due posti in tessuto colore 
blu €. 100,00; mobile a due ante e con due cassetti €. 100,00. 
P.zza Italia n. 11 - RGE 843/10 – Lotto 389: due poltrone in pelle bianca € 75,00; armadietto 
con vetrinetta con ante inferiori chiuse, e vetrinetta anta unica € 100,00; televisore nero 
marca Saba 15,00; divano in pelle marrone €. 55,50; mobiletto basso marrone €. 10,00; 
cucina con ante inferiori e superiori con lavello €. 60,00; televisore marca grunding grigio €. 
15,00; quadro rettangolare in tela con cornice marrone €. 15,00; rete matrimoniale e 
materasso, reti  singole e materassi, tavolo ovale con struttura in legno €. 22,50; tavolo 
struttura legno rettangolare, armadio marrone €. 15,00; mobile angolare e tavolino basso 
marrone €. 30,00; letto matrimoniale con struttura in legno di colore marrone €. 10,00; tre 
sedie pieghevoli o struttura in plastica di colore blu €. 14,40. 
 
IN GATTICO – ore 9,00 e segg. – Via Cascinetta n. 19 
RGE 1149/10 – Lotto 436: macchina per cucire tagliacuci marca Rimoldi completa di motore 
elettrico e banco lavoro, macchina per cucire marca Rimoldi completa di motore elettrico, 
piano lavoro e bancali, macchina da cucire “bordatrice a braccio” marca Pfaff completa di 
motore elettrico e bancali €. 150,00. 
 
IN NOVARA – ore 9,00 e segg. – Corso XXIII Marzo n. 102 
RGE 1035/10 – Lotto 422: mobile in legno di due ante e cinque cassetti con ripiano in marmo, 
lavandino ovale, specchio rettangolare e due luci €. 3.340,00; scrivania il legno bianco con 
sedia presenziale nera €. 144,00 
Piazza Martiri della Libertà n. 3/c - RGE 1106/10 – Lotto 431: impianto con tre telecamere per 
videosorveglianza €. 200,00; n. 2 vetrine portaoggetti a colonna alta circa 200 cm di cui una 
con armadietto nella parte inferiore in legno €. 400,00 
Via Bianchetti n. 5. - RGE 940/10 – Lotto 362: lavastoviglie in acciaio 5 Kg €. 90,00; 
registratore di cassa elettronico con schermo LCD €. 315,00; n. 34 tavoli  con ripiano quadrato 
di cm 70 €. 550,00; n. 60 sedie in legno verniciate nere tipo toneth €. 891,00; televisore LCD 
marca Nordmende con braccio mobile a muro €. 128,00; acquario per pesci ornamentali €. 
292,50; erogatore birra a due rubinetti €. 36,00; banco frigo su rotelle marca tecfrigo €. 
243,00; cucina a gas e sei fuochi €. 375,00; televisore marca amstrad 22’’ pollici €. 50,00; 
affettatrice in acciaio inox €. 70,00; n. 2 banconi in acciaio inox con ante porta oggetti  e 
frigorifero 480,00; lavandino in acciaio inox €. 140,00; lavastoviglie a colonna portata 10/15 
Kg €. 276,00; armadio frigorifero a due ante €. 214,50. 
Via Turbigo n. 80 – Fraz. Pernate - RGE 1377/10 – Lotto 448: macchina strozzatrice per 
scanalatura interna nel metallo marca Cabe €. 1.500,00. 
 
IN CAMERI – ore 9,00 e segg. – Via Montimperiale n. 71 
RGE 798/10 – Lotto 412: macchina per maglieria di grosse dimensioni di forma a colonna  €. 
10.200,00. 
 



 
 
IN VICOLUNGO – ore 9,00 e segg. – Via Gargarengo n. 8 
RGE 842/10 – Lotto 388: divano a tre posti e due poltrone €. 75,00; televisore Grunding di 
colore grigio €. 75,00; tavolo quadrato e n. 4 sedie con struttura in legno di colore marrone 
chiaro €. 70,00; mobiletto con vetrinetta con due ante €. 20,00. 
 
IN MOMO FRAZ. ALZATE – ore 9,00 e segg. – Via Mulino n. 24 
RGE 890/10 – Lotto 417: box ufficio da cantiere composto da arredamento interno €. 
1.000,00; serramenti a parete in alluminio con vetrate , mobili €. 2.000,00; arredamento 
ufficio composto da n. 2 scrivanie, un pc composto da tastiera , monitor e unità centrale €. 
50,00. 
 
CONDIZIONI DI VENDITA 
-  B il prezzo base per le offerte per ciascun lotto è pari a quello indicato nella 
relazione di stima ridotto del 60% 
- 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 14 
Febbraio  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 70%. 
- 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 21 Febbraio 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 80%. 
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’ 08 FEBBRAIO 2011 RIDUZIONE DEL 60% 
LUNEDI’  14 FEBBRAIO 2011 RIDUZIONE DEL 70% 
LUNEDI’  21 FEBBRAIO 2011 RIDUZIONE DEL 80% 
 
IN BORGOMANERO - ore 9,00 e segg. – Viale Kennedy n. 22 
RGE 356/10 – Lotto 309:  bancone in legno con banco pizza e frigo bar, lavello in acciaio € 
880,00; vetrina refrigerata in legno scuro, banco frigo Tecfrigo €. 350,00. 
 
IN GALLIATE – ore 9,00 e segg. – Via Carovella n. 4 
RGE 1129/09 – Lotto 43: segatrice a nastro marca “Leonard 300M” anno 2002 €. 180,00; 
fresa industriale marca Lux U20 con visualizzatore elettronico €. 240,00. 
 
 
N.B. Per l’orario delle vendite in luogo contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie  
 


