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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 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 8 
LUGLIO 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% de 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  15 LUGLIO 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’  01 LUGLIO 2013 RIDUZIONE DEL 60% 
LUNEDI’  08 LUGLIO 2013 RIDUZIONE DEL 70% 
LUNEDI’  15 LUGLIO 2013 RIDUZIONE DEL 80% 
 
RGE 647/12 – Lotto 194: macchina del caffè di colore blu marca San Marco a tre gruppi con 
macina caffè in acciaio €. 520,00 
RGE 723/12 – Lotto 196: mobile vetrinetta in legno scuro €. 80,00, tavolino rettangolare in 
legno €. 28,00, televisore Samsung di colore grigio €. 28,00, tavolino basso in granito di colore 
arancione €. 28,00, computer portatile di colore nero marca HP €. 52,00, stampante bianca di 
marca HP €. 52,00, computer portatile marca HP €. 28,00, stereo grigio marca AIWA CD3 con 
due casse Aiwa €. 28,00, mobile marrone basso con mensole €. 28,00, telefono-fax marca 
Samsung €. 52,00 
 
VENDITE IN LUOGO 
LUNEDI’  01 LUGLIO 2013 RIDUZIONE DEL 60% 
LUNEDI’  08 LUGLIO 2013 RIDUZIONE DEL 70% 
LUNEDI’  15 LUGLIO 2013 RIDUZIONE DEL 80% 
 
IN GOZZANO – ore 9 e segg. – Via Cervino N. 15 
RGE 633/12 – Lotto 179: n. 2 termoconvettori marca Nalson €. 536,00 
 
IN OLEGGIO – ore 9 e segg. – Via Gallarate n. 54 
RGE 388/12 – Lotto 169:autocarro Fiat Iveco 79-14 130 per trasporto di cose targato NO606…, 
anno di immatricolazione 1987, completo di cassone frigorifero marca Carrier  €. 480,00, 
bancone per alimenti vari e pesce, in acciaio inox, lunghezza circa m. 8,00 marcato Mondel € 
880,00, macchina insaccatrice idraulica continua in acciaio inox sotto vuoto per salame a 
pistoni multipli marca VELATI, capacità del catino lt.300, testata e struttura in acciaio €. 
8.880,00 
 
IN CAMERI – ore 9 e segg. – Corso Sempione n. 39 
RGE 71/12 – lotto 76: lotto di piastrelle in gress porcellanato €. 1.264,00, frigo cella,  di 
grosse dimensioni, €. 160,00, compressore ad aria marca Shamal modello CM250/100PT con 
motore  €. 120,00, transpallet manuale di colore giallo €. 80,00, divano in pelle nera a tre 
posti con poggiatesta reclinabile, con piedi in metallo cromato €. 240,00, n. 11 lampade con 
struttura in legno di vari colori e forme €. 352,00, n. 6 sedie in legno verniciate di colore 
bianco con intarsi e parti dorate, con imbottitura rivestita di colore verde con disegni dorati €. 
1.200,00  
 
IN GALLIATE – ore 9 e segg. – Strada Provinciale Mezzanina  
RGE 1424/12 – Lotto 15: forno marca Zanussi a fase in convenzione vapore  
€. 400,00, frigo cucina a 2 porte marca Sagi €. 800,00, macchina per la pasta marca La 
Parmigiana semi automatica , comprensiva di n. 6 trafile in bronzo  
€. 280,00  
 
 
 
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 8 
LUGLIO 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  15 LUGLIO 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. 
 
NOVARA VIA E. FERMI N. 6 ORE 16.00 
LUNEDI’  01 LUGLIO 2013 PREZZO BASE 
LUNEDI’  08 LUGLIO 2013 RIDUZIONE DEL 30% 
LUNEDI’  15 LUGLIO 2013 RIDUZIONE DEL 50% 
 
RGE 15/13 – Lotto 126: autovettura Mini One targata CH255.., anno di immatricolazione 2003, 
alimentazione a benzina €. 2.500,00 



 

    
 

VENDITE IN LUOGO 
LUNEDI’  01 LUGLIO 2013 PREZZO BASE 
LUNEDI’  08 LUGLIO 2013 RIDUZIONE DEL 30% 
LUNEDI’  15 LUGLIO 2013 RIDUZIONE DEL 50% 
 
IN VERUNO – ore 9 e segg. – Via Pozzarino n. 1 
RGE 960/12 – Lotto 207: autovettura marca Toyota Yaris targata BS546.., anno di 
immatricolazione 2001, alimentazione a benzina € 500,00 
 
IN ROMENTINO – ore 9  e segg. – Via Foscale sn 
RGE 362/13 – Lotto 143: macchinario curva profili Akyafak modello AEK120 €. 4.000,00 
 
IN BORGOMANERO – ore 9 e segg. – Via San Giovanni n. 58 
RGE 2111/12 – Lotto 122: Autovettura Ford Ka targata BS316, anno di immatricolazione 2001, 
alimentazione  a gasolio, di colore giallo € 1.000,00 
 
IN GHEMME – ore 9 e segg. – Via Papa Giovanni XXIII n. 13/A 
RGE 203/12 – Lotto 186:  lotto di attrezzatura da ufficio e ricambistica tra cui stampanti, fax, 
server, computer, cartucce €. 49.633,00 
 
IN OLEGGIO – ore 9 e segg. – Via Santo Stefano n. 98/B 
RGE 173/13 – Lotto 135: lotto di pompe per ricircolo acqua, tubo fumo (fumisteria) e radiatori 
ad aria per uffici € 1.990,00 
 
IN TRECATE – ore 9 e segg. – Via Torino n. 43 
RGE 2078/12 – Lotto 117: specchio di forma quadrata con cornice in legno laccata €. 300,00, 
n. 2 poltroncine con struttura classica dorata e rivestimento damascato in rilievo in velluto 
rosso €. 600,00, n. 2 basi espositive di forma rettangolare in legno con 4 rotelle €. 200,00, n. 
1 base espositiva rettangolare in legno laccato opaco €. 250,00, n. 2 basamenti espositivi in 
legno laccato opaco forma semicerchio con asta appendiabiti e espositore tondo €. 500,00 
 
IN NOVARA – ore 9 e segg. – Via Carlo Racca n. 3 
RGE 689/12 – Lotto 157: bancone in legno con angolo arrotondato €. 650,00, mobile 
contenitore con cassettoni e ante €. 1.300,00, fotocopiatore marca Hicoh € 650,00, n. 2 
computer desktop con monitor LCD Philips 15 pollici  
€. 325,00, impianto luci a 3 neon €. 325,00 

  
 
 

 


