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ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI LATINA
Gestione autonoma della CO.VE.GIU. Soc. Coop. A r1 auforizzafa, per il Distretto delia Corte di Appelio di Roma.

con D.M. 24.2.1993
041 00 Latina - Via dei Metalti, 4 - Tel e Fax 0773i610740

AVVISO DI VENDITA DT BENI MOBILI PIGNORATI
DI DIFFTCILE RIMOZIONE.

Questo Istituto comunica che sumandato, ex art.71 D.P.R. 29.9.1973 N. 602, di Equitalia Gerit S.p.A.

agente della Riscossione per la Provincia di Latina, procederà in iqvOt VU G.fuBrUcUr 
efull. 

or.

Oq',OO e seguenti alla vendita per pubblici incanti dei beni pignorati che in sede di

Ricognizione/Asporto sono risultati intrasportabili, come dai verbali appresso elencati.

I beni saranno venduti il giorno rcloUftnl,t . al primo incanto a parttre dal valore di stima. Al
'rl

secondo incanto, fissato per il giorno )3lOt^lzo,trt , i beni saranno venduti a partire dalla metà del

valore di stima.

Quqlora i beni pignorati rimanessero invenduti anche al secondo incanto, si procederà il giorno
.tt

,tS l0kF,o (l alla vendit a atr.attativa pivata a partfte da un quarto del valore di stima.

E' prevista la presentazione di offerte segrete di importo non inferiore alla base d'asta" le quali potranno

.rs"r..pi"rentate dai probabiii acquirenti successivamente alla visione d.ei beni presso il luogo di custodia,

fino ad un ora prima dell'apertura della gara. L'asta avrà inizio con l'apertura delle offerte segrete per poi

procedere alf incanto rilanciando sull'offerta maggiore presentata.

Per quanto concerne la vendita atattativaprivata, la stessa sarà svolta esclusivamente con offerte scritte

su di un apposito modulo e si potranno presentare con le stesse modalità già citate.

Si precisa che la vendita sarà effettuata presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie sito in LAftpr+
\i i,\ b€r Ke-(ALLr L1 dalle ore 

^1''"QO

e seguenti. La visione dei beni

potrà essere effettuata dai probabili acquirenti presso'il luogo di custodia dei beni pignorati, la mattina del

giorno dei tre incanti dalle ore i!,.8 alle ore i?,?t accompagnati dall'incaricato I.V.G.

Per conoscere l'esatto orario di visione si consiglia di telefonare presso I'ufficio informazioni.
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Ii presenie ar,r,iso è staio dame afÍisso irL Ctata.

SI CERTIFICA CI{E IL PRESENTE AWISO E RIMTASTO

AFFISSO I.IELLA CASA COIVÍL'i..]-ALE PER IL TEFJ'VIihE Di LEGGE

o. I1 Seeietario Coilrurale
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UITALIA GERIT S.p.A' - Gruppo Equitalia

ENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIÀ DI LATINA

IE.DI .-{,ATINA,
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VERBAi,
FASCICOLO N.

I'ho invitato a pagre la mona dowta sotto comilatoria degli atti eseutivi'
l^.' ài .<r...Ri de oulunoue aÌto diretto a sottlue alla geúia dcl credito i

'T'""li}'l'..lfugiunziorcaldebitorediatenesidaoulunqueattodifettoasotue!i6soggcttatiall'csprprizioaecdifuttidissi.9óoi"o'"u"'liiio"i.rocosidi*jgimidaog-6*nzachc'iIdcbitosi8stato
igaorati.
ioawertitoildebitorEhe,aise$idell,st.495c.P.c.'Può"'hiedqedis6tituiraibeniPi8:roÉtiWsommadidenaopuiall,impor
.Br,.ndosl, nella sp€cie, oi p,g"r,;""," i*uf6ciinte,'bo "rt 

r"i iouìt"ti-la"ùiio* o fo-.r* il tg"r"6'pl"""*e'della soci;là/enre - 
aj semi del 4'

onradell'art492delc.p.c.adindicreibenimobili,i:nmouli"ti",,ii.i".i"""t.,'i,.í."i'-J
:ffi"":i:*;""ffi'#i"*;G;A ls giomi da oggi. ai scroi dell'ut.388 del codice pemle'

bis del codice pendLloialgi beni pigaorati:

E___fuív!41,"
legU an!. 388

/alendomi delle facoltà coÉentite

ffn-r='"u"t'''' luale accetta I'incarico senza comPemo e sottoscrive il seguentd

e domiciliato in Via

f 
íncoue8naalConune' ato persona idols

Il pÉscnte verbale di pignoramento è stalo da me notificato mediaDte corEegî3 di coPja a rEtri dj

CUSTODE O IL CONSEGNATARIO

í.?19-lll
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lendomi-delle facoltà conqltite dalla legge, hoÉato iberilfiqnòrarí: . -",.:--.,--,ì;o" - -"' ;Ti;jl:'#i.-

l**:xlt |:'goffi,B*xs.fqiji"Tfinfltiinil:::ll*T,,i,?1:Íi,.i:i:::;*J';Jnomti.|lwlrul|rglvv9[I.ocnerascoBldEclgiorÎidaoggidenachei|-debiioiiastritosoaaisbtto.
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PER LA PROVINCIA DI LATINA

VERBALE
f4{

c^lt ,, tB

qse'

FASCTCOLO N.

/ in 
"urrodi. 

ut S;n. 
I

\ao,ni"li",o inii"

I in conseSna al Comune, persona ídonea all'affìdamento della cuslodia.

isente verbare di pignorarnento è sîato da me norificato mediante consegna di copia a tnani di

il quale accetta l'incarico senza compenso e sottoscríve il segu€nte verbale

4 +zî- f(,- u,

IL CUSTODE O CONSEGNATARTO

IL CUSTODE O tL CONSECNA'TARIO
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