Istituto Vendite Giudiziarie
di NOVARA
Via Fermi 6
0321/628676
fax 0321/398691

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.
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- 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 Dicembre 2010 (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 Dicembre 2010 (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 9 DICEMBRE 2010 PREZZO DI STIMA
LUNEDI 13 DICEMBRE 2010 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 20 DICEMBRE 2010 RIDUZIONE DEL 50%
R.G.E. 901/10 – lotto 383: n. 7 abiti da donna imitazione marca “Desigual” €.
104,00, n. 11 borse di vari colori e prive di marca €. 110,00, n. 30 collane
colorate in materiali vari €. 175,00
R.G.E. 558/10 – lotto 354: televisore marca Panasonic 32” €. 70,00
VENDITE IN LUOGO
GIOVEDI 9 DICEMBRE 2010 PREZZO DI STIMA
LUNEDI 13 DICEMBRE 2010 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 20 DICEMBRE 2010 RIDUZIONE DEL 50%
IN SAN PIETRO MOSEZZO – ore 9 e segg. – Via Roma n. 42
R.G.E. 558/10 – lotto 354: divano ad angolo in pelle marrone €. 162,00,
credenza con due ante e due cassetti in legno marrone €. 62,00
IN VAPRIO D’AGOGNA –ore 9 e segg. – Via Monferrone n. 18
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R.G.E. 1004/10 – Lotto 385: televisore Samsung 32 pollici €. 80,00, mobile
credenza in legno con 2 cassettoni, 2 cassetti a 4 ante €. 150,00, divano
angolare con rivestimento in tessuto di colore blu €. 200,00, tavolo e 4 sedie in
legno €. 110,00, mobile in legno scuro tipo credenza a due ante superiori in
vetro e tre ripiani e tre cassetti a tre ante inferiori in legno €. 175,00
IN NOVARA – ore 9 e segg. – Via Bovio n. 42
R.G.E. 853/10 – lotto 380: muletto CESAB “Blitz 420” portata q.20 colore
verde €. 880,00

Corso Cavallotti n. 16/4 – R.G.E. 901/10 – lotto 383: mobile in legno colore
rovere con scaffale, mensola e parte inferiore a 4 ante e 3 cassettoni €.
260,00, scrivania in legno colore rovere con 5 cassetti interni €. 50,00,
impianto di illuminazione su due supporti: uno con 6 luci piccole, l’altro con 6
fari grandi €. 150,00,
Via S. Giacomo n. 4 – R.G.E. 793/10 – lotto 377: n. 3 piani in acciaio di varie
misure €. 331,00, pensile in acciaio €. 55,00, affettatrice €. 200,00, credenza
in laminato color legno €. 35,00, specchiera €. 25,00, n. 22 piatti fondi, n. 37
piatti ovali, n. 42 piattini, n. 45 piatti piani, n. 12 piatti a conchiglia, n. 1
confezione di piatti chiusa, n. 6 brocche, n. 6 tazze con piattino, n. 5 ciotole in
vetro, n. 1 campana per torte, n. 12 cucchiai, n. 1 bilancia, n. 1 attrezzo a vite,
n. 7 teglie, n. 1 pentola alta in alluminio, n. 13 stampini, n. 6 bicchieri duralex,
n. 12 cestelli vimini, n. 1 macinaspezie, n. 2 portacandele, n. 4 applique, n. 1
borsa contenente tende in pizzo €. 100,00
Via Paganini n. 14 – R.G.E. 938/10 – lotto 360: scrivania in ferro verniciato con
ripiano in legno €. 60,00, sedia girevole con sedile in pelle €. 18,00, mobile in
legno con ante e libreria €. 60,00, condizionatore portatile marca Ariagel €.
105,00, n. 4 scrivanie in ferro con ripiano in legno €. 176,00, n. 2 computer
deskpot con monitor NEC da 19” €. 260,00, n. 4 armadi con ante scorrevoli in
ferro €. 200,00, computer deskpot con monitor LG lcd da 21” €. 120,00,
stampante a cartucce Lexmark €. 19,00, stampante multifunzioni Epson €.
33,00
IN GALLIATE – ore 9 e segg. – Via Novara n. 95
R.G.E. 885/10 – lotto 381: mobile in legno scuro con due ante in vetro centrali
ed ai rispettivi lati 2 cassetti ed un’anta in legno €. 135,00, mobile in legno
scuro tipo credenza a tre ante superiori in vetro e tre cassetti a tre ante
inferiori in legno €. 175,00
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IN CERANO – ore 9 e segg. – Via Cavour n. 8
R.G.E. 812/10 – lotto 379: tavolo da biliardo marca Garlando €. 250,00, mobile
in legno scuro stile antico con 4 cassettoni e specchiera €. 150,00, tavolo tondo
in legno scuro con 6 sedie in legno scuro con rivestimento in tessuto di colore
giallo oro €. 95,00, divano con struttura in legno lavorato e rivestimento in
tessuto tipo broccato €. 95,00
IN TRECATE – ore 9 e segg. – Via Vigevano n. 18/A
R.G.E. 900/10 – lotto 382: mobile in legno scuro con 13 ripiani e base con 8
ante €. 600,00, mobile in legno scuro con 2 ripiani superiori, base con 4
cassetti e 4 ante €. 150,00, mobile basso in legno scuro con vetrinetta aperta e
base con due ante €. 150,00

IN GHEMME – ore 9 e segg. – Strada Provinciale n. 106
R.G.E 989/10 – lotto 450: spazzatrice elettrica ISC Srl mod. Dolevo 100 Elite
€. 14.000,00, macchina elettrica (golfcar) col. bianco Movincar Ingersoll-Rand
con pianale di carico €. 3.000,00, macchina elettrica (golfcar) colore verde
Movincar Ingersoll-Rand con pianale di carico €. 3.000,00, mini escavatore
gommato Komatsu mod. SK510 anno 2006 colore giallo €. 9.500,00, carrello
elevatore elettrico Linde mod. 15 (3 ruote) €. 5.500,00, taglia erba con
cassone marca Peruzzo mod. 1600 colore verde €. 1.500,00, bindella a nastro
marca Ballario e Forestello Costruzioni meccaniche €. 500,00
N.B. Per l’orario delle vendite in luogo contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie
Telef. 0321 628676 – fax. 0321 398691 -
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