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

PER TUTTI I TRIBUNALI SI DA’ AVVISO AI CLIENTI CHE PER LE AUTOVETTURE
SOGGETTE A FERMO AMMINISTRATIVO LA CANCELLAZIONE E’ A CARICO
DELL’ACQUIRENTE

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 all 40% di quello indicato
nella relazione di stima
- C Le modalità di presentazione delle offerte sono le seguenti:
1) Beni di valore stimato inferiore ad € 10.000,00 – Le offerte di acquisto per
beni aventi un prezzo base non superiore a € 10.000,00 potranno essere effettuate
verbalmente nel luogo della gara, al momento della apertura della medesima. Di tali
offerte si farà menzione nel verbale di vendita.
2)Beni di valore stimato superiore ad € 10.000,00
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 27
MAGGIO 2013 (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 stima.
- 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 3 GIUGNO 2013 (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 stima.
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 16.00
LUNEDI 20 MAGGIO 2013 RIDUZIONE DEL 60%
LUNEDI 27 MAGGIO 2013 RIDUZIONE DEL 70%
LUNEDI 3 GIUGNO 2013 RIDUZIONE DEL 80%
RGE 600/12 – lotto 143: n. 19 giubbotti di varie marche, modeli e misure € 390,00

VENDITA MEZZO COMMISSIONARIO
VENDITE IN LUOGO
LUNEDI 20 MAGGIO 2013 RIDUZIONE DEL 60%
LUNEDI 27 MAGGIO 2013 RIDUZIONE DEL 70%
LUNEDI 3 GIUGNO 2013 RIDUZIONE DEL 80%
IN VINZAGLIO – ore 9,00 e segg. – Via Vittorio Emanuele n. 19
RGE 614/12 – lotto 154: sollevatore per autovettura OMCS a quattro braccia portata Kg 2.500
€ 1.300,00; soffiatore Arcotherm EC 40 di colore rosso € 260,00
IN GARGALLO – ore 9 e segg. – Via Callona n. 31
RGE 825/12 – Lotto 160: Macchina per saldatura SaldoBras Italia €. 884,00

CONDIZIONI DI VENDITA
- B il prezzo base per le offerte per ciascun lotto è pari a quello indicato nella
relazione di stima.
- C Le modalità di presentazione delle offerte sono le seguenti:

1) Beni di valore stimato inferiore ad € 10.000,00 – Le offerte di acquisto per
beni aventi un prezzo base non superiore a € 10.000,00 potranno essere effettuate
verbalmente nel luogo della gara, al momento della apertura della medesima. Di tali
offerte si farà menzione nel verbale di vendita.
2)Beni di valore stimato superiore ad € 10.000,00
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 27
MAGGIO 2013 (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 3 GIUGNO 2013 (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
LUNEDI 20 MAGGIO 2013 PREZZO BASE
LUNEDI 27 MAGGIO 2013 RIDUZIONE DEL 30%
LUNEDI 3 GIUGNO 2013 RIDUZIONE DEL 50%

IN NOVARA – ore 9,00 e segg. – Via Battistini n. 30
RGE 1744/12 – lotto 75: autovettura Opel Corsa 1.3 CDI targata EF 042.., anno di
immatricolazione 2011, alimentazione a gasolio € 6.500,00

Via D’Azeglio n. 10 – RGE 1798/12 – lotto 76: bancone mescita con n. 3 frigoriferi e
lavastoviglie € 600,00; n. 3 condizionatori € 500,00; n. 16 tavoli quadrati € 320,00; n. 10
divani in similpelle di colore bianco € 300,00
Via Rosselli n. 12/C – RGE 1667/12 – lotto 45: banco vetrina refrigerato modello Hemera €
4.000,00
Via Monte San Gabriele n. 39 – RGE 1868/12 – lotto 77: autovettura marca Seat Ibiza targata
CF 952.., anno di immatricolazione 2003, alimentazione a benzina € 750,00; n. 5 specchi €
150,00; n. 3 asciugacapelli di cui uno con braccio mobile € 50,00; n. 2 postazioni per lavaggio
capelli € 150,00

Via Dante Alighieri n. 2/1 – RGE 175/11 – lotto 98: bancone bara ad angolo con struttura
frontale in faggio e ripiano di colore celeste con n. 5 cassetti interni in metallo, retrobanco con
appoggio, lavello quadrato e n. 6 mensole € 5.500,00
IN MARANO TICINO – ore 9,00 e segg. – Via Castello n. 7
RGE 523/12 – lotto 148: betoniera a bicchiere marca Valloggia modello PA, capacità 180 litri,
anno di costruzione 2008 di colore giallo € 455,00; martello elettrico marca Berner di colore
blu € 650,00; martello elettrico marca Makita di colore blu e nero completo di custodia €
650,00; motosega circolare di piccole dimensioni marca Husquarna med. 340 air injection €
195,00
IN BORGOMANERO – ore 9,00 e segg. – Via Ghiglione n. 52
RGE 1291/12 – lotto 224: n. 2 porte blindate Dierre € 650,00; n. 2 portoni in ferro mt 3x3 €
1.100,00; n. 2 portoni con vetro antisfondamento € 1.100,00
IN GOZZANO – ore 9,00 e segg. – Via per Gargallo n. 36
RGE 1845/12 – lotto 29: macchina timbra scatole a nastro marca Sicomec € 600,00
IN GATTICO – ore 9,00 e segg. – Via Mazzini n. 5
RGE 720/12 – lotto 159: n. 2 frigoriferi combinati marca Blomberg modello Xmerica €
1.300,00

IN SAN PIETRO MOSEZZO – ore 9,00 e segg. – Via Leopardi
RGE 1642/12 – lotto 57: armadio a tre ante di frassino € 125,00; n. 2 scrivanie in frassino con
due sedie girevoli di colore arancione € 230,00; piccolo scrittoio con cassettiera dotata di tre
cassetti di frassino € 70,00; armadio a tre ante di frassino € 125,00; lubrificanti vari €
2.770,13; ricambi Bobcat per flotta MGR € 448,54; perni per escavatori ECX Volvo € 2.236,16;
N.B. Per l’orario delle vendite in luogo contattare l’Istituto Vendite Giudiziarie

