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ISTITUTO VENDITE tiiUDIZIARIE DI LATINA 
Gestione autonoma della CO.VE.GIU. Soc. Coop. A rl autorizzata, per il Distretto della Corte di Appello di Roma, 

, con D.M. 24.2. I 993 
04100 Latina- Via dei Metalli, 4 - Tel e Fax 0773/610740 

AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI PIGNORATI 
DI DIFFICILE RIMOZIONE. 

Questo Istituto comunica che su mandato, ex' art. 71 D.P.R. 29.9.1972 N. 602, di Equitalia Gerit S.p.A. 
'FO,Nut 

agente della Riscossione per la Provincia di Latina, procederà in V\1t M{>\h Uf(Ot(,\ç$.~\A6t~alle ore . 
. . K.ti 'uf,i-OO ' 

09 '. o;::; 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 J.ùt04.(W~~ al prinlo incanto a partire dal valore di sti~a. Al 

secondo incanto, fissato per il giorno .A S (.olt l zo1~ , i beni saranno venduti a partire dalla metà del 

valore di stima. 

Qualora i beni pignorati rimanessero invenduti anche al secondo incanto, si procederà il giorno 

j S {O~ {WJ A ~la vendita a trattativa privata a partire da un quarto de~ valore di stima. 

E' prevista la presentazi9ne di offerte segrete di,importo non inferiore alla J:>as~ d'asta, ,le quali potr~o 
, . . 

essere presentate dai probabili acquirenti succt(ssivamente alla visione dei 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 all'incanto rilanci~do sull'offerta maggiore presentata. 

Per quanto concerne la vendita a trattativa privata, la stessa sarà svolta esclusivamente con offerte scritte 

sudi un apposito modulo e si 'potranno presentare con le stesse modalità già citate. . 

Si preCisa che la vendita s~à effettuata presso i locali dell 'Istituto Vendite Giudiziarie sito in LEf\\./J 1\ 
V\f\ tt\ t{to\LL\ ~ dalle ore J"f-:ao e seguenti. La visione dei beni 

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

giorno dei tre incanti dalle ore ~i ~~ alle ore 1~~:~ accompagnati dall',incaricato IV.G. 

Per conoscere l'esatto orario di visione si consiglia di telefonare presso l'ufficio informazioni. 

Latina lì 



E~UITALIA GERIT S.p.A. - Grupp() Equitalia 
VERBA ___ 

~\GENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI LATINA FASCICOLO N. I057.2011.00\... 

SEDEDI LATINA 
S.S. MONTI LEPINI, KM 51,260 
04100 LATINA 

CODICE FISCALE 

~.S3j , 

~~~~~4~~~~~~t~:~ l'bo invitato a pagare la somma dovuta sotto comminatoria degli atti esecutivi. 
~ al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i 

da oggi senza che il debito sia stato soddisfatto, si procederà alla vendita a pubblico incanto dei beni 

vertito il debitore che, ai sensi dell' art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai beni pignorati Una somma di denaro pari all' importo dovuto, comprensivo di capitale, interessi e spese. 
ndosi, nella specie, di pignoramento insufficiente, ho altresì invitato il debitore e per esso illegale rappresentante della società/ente ai sensi del 4° 
a dell'art 492 del c.p.c. ad indicare i beni mobili, immobili ed i crediti verso terzi, precisando i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei te""i debitori, avvertendolo delle sanzioni previste per 
:a Dd omessa dichiarazione nel termine di 15 giorni da 0ggi, ai sensi dell' art.388 del codice penale. 

---\;,l;;2~~~,f!"'~=~::--:--~AI~,;).. __ \=-_..s;;~i.....::~L...~~ ...... .L~~-+il quale accetta l'incarico senza compenso e sottoscrive il seguente verbale. 

IL CUSTODE O 



VERBALE 
-" PER LA PROVINCIA DI LATINA FASCICOLO N, I 01) ~ LDV1-./6~f~ 

vatovi il Sig. e qualificatosi, l'ho invitato a pagare la somma dovuta sotto comminatoria degli atti esecutivi. 
l avendo egli adem ta Invito, ho proceduto al p m dei ni i s icati, con ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i 
assoggettati aU'espropriazione ed i frutti di essi. L'ho infine avvertito che trascorsi dieci giorni da oggi senza che il debito sia stato soddisfatto, si procederà alla vendita a pubblico incanto. ,te) ,geni 

orati. : . ~ .. ~.~.\~ç 
Ivvertito ii debitore che;: ai sensi dell'art. 495 c.p.c .. può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto, comprensivo di capitale, interessi 'e ·spese. 
tandosi. nella specie, di pignoramento insufficiente, ho altresì invitato il debitore e per esso illegale rappresentante della società/ente ai sensi del 4° 
ma dell'art 492 del c.p.c. ad indicare i beni mobili, immobili ed i crediti verso terzi, precisando i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo delle sanzioni previste per 
.Isa od omesssa dichiarazione nel termine di 15 giorni da oggi, ai sensi dell'art388 del codice penale. 

ndomi delle facoltà 

1\ in custodia al Sig. :;;.i;;!1111 =----
;ente verbale di pig:nolratJ.ento . ficato mediante consegna di copia a Inani di __ --"= 



.:.quitalia 

,e. PER LA PROVINCIA DI LATINA FASCICOLO N. 

qualificatosi, l'ho invitato a p~gare1lrSommadovuta sotto comminatoria degli atti esecutivi. 
Ivendo egli a tale invito, ho proceduto al beni mobili con ingiunzione al debitore di astenersi ~ qÙBluììqùeallo 4.iretto a sottrarre alla garanzia del credito i 
ss<;>ggettati all'espropriazione ed i frutti di essi. L'ho infinc avvertito che trascorsi dieci giorni da oggi senza che il debito sia s~to Soddisfatto, SI proeederà alla vendita a pubblico inc~o dei beni 
atto ' __ 7,'-. •• ,i)~,~r 
lertito il debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c .. può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all'impqrto dovuto, comprensivo di capitale, interessì·es~~~ ;,o...'.:(j~~i\;(iii[, .. l: 
Idosi, nella specie, di pignoramento insufficiente. ho altresì invitato il debitore e per esso il legale rappresentante della soci~tàlente . -,. " ' ai sensi del 4° 
I dell'art 492 del c.p.c. ad indicare i beni mobili. immobili ed i crediti verso terzi. precisando i luoghi in cui si trovano ovvero',.lcgeneralità deite.rzi d~bitori, aVvcrtendolo delle sanzioni previste per 
3 od 0IRe8SSa dichiarazione nel tennine di 15 giorni da,oggi, ai sensi defl'art.388 del codice penale, 

0~ ~~~~.~: .. ~"J ~.~!::::...,-_ nato a __ ~.....:,-____ -=::-_______ _ i~ 
orni delle facoltà co'''-1llil1ò. 

1 custodia al Sig. __ ..... l'I'~-''---''-_=~ _____ ....... 

---k'!;:~~::12."'=~L..~~_-,4~4_--l~:::::'Si~;::~2~ _______ il quale accetta l'incarico senza compenso e sottoscrive il seguente verbale. 

I conse~,'na al,'L.Olmune. 

:au.. ....... nn'" O,,c()NS:EG'NATARIO 

me notificato mediante consegna di copia a mani di 

k:(1N~iEC.:NATARIO 



..,;quitalla VERBALE 
,i. PER LA PROVINCIA DI LATINA FASCICOLO N. 

"Z60 

"':"=--f~"",,--,:-,I_U~· _"-:- tale qualificatosi, l'ho invitato a pagare la somma dovuta sotto comminatoria degli atti esecutivi. 
avendo beni suindicati, con ingiunzione al debitore di astenelllida qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credila i 
Issoggettati ed i ftutti di essi. L' ho infine avvertito che trascollii dieci giorni da oggi senza che il debito sia stato soddisfìltto. si procederà alla vendita a pubblicohlcantotl~Cbàni 
rati. . . " ..... " 

vertito il debitore che. ai sensi dell'art. 495 c.p.c .. può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto, comprensivo di capitale. interesai é spese. 
ndosi. nella specie. di pignoramento insufficiente. ho altresi invitato il debitore e per esso illegale rappresentante della;società/ente ai sensi del 40 

a dell'art 492 del C.p.c. ad indicare i beni mobili. immobili ed i crediti velliO teni, precisando i luoghi in cui si trovano ovvero le generalilll dei terzi' debitori. avvertendolo delle sanzioni previste per 
:a od olnesssa dichiarazione nel termine dj I S giorni da oggi. ai sensi dell'art.388 del codice penale. 

lomi delle facnlt, • ..,...,,, 

natoa_~~>~. ~ .. _~ 
----+~~~~::..,""~=~~=-I-1......;~-~==::::::2~~j;;;c:------- il quale accetta !'incarico senza compenso e sol/ascrive il seguente verbale. 



~quital1a VERBALE 

.L PER LA PROVINCIA DI LATINA FASCICOLON. I 9(1:~ . <.t~fL-o 

l!4i irerti0f'er I 

tovi il Sig. ~!~~~t3;~~~::~~I~~~~~~~~~~!!~ qualificatosi, l'ho invitato a pagare la somma dovuta sotto comminatoria degli atti esecutivi . 
.vendo egli ~ bo proceduto con ingiunzione al debitore di astenérsi ds qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i 
ssoggettati all' espropriazione ed i frutti di essi. L'bo infine avvertito che dieci giorni ds oggi senza che il debito sia stàto sOddisfatto, si procederà alla vendita a pubblico incanto dei beni 
"ti. . 
vertito il debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai heni pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto, comprensivo di capitale, interessi.e spese. '. ..,.;:'::.~ ~ 
1dosi, nella specie. di pignoramento insufficiente. ho altresi invitato il debitore e per esso il legale rappresentante della società/ente " ...... arSènsi del 4° 
a dell'art 492 del c.p.c. ad indicare i heni mobili, immobili ed i crediti verso terzi, precisando i luoghi in cui si trovano ovverti le generalità dei terzi debitori. avvertendolo delle sanzioni previste per 
a od Qmesssa dichiarazione nel tem1ine di 15 giorni da oggi, ai sensi dell'art.388 del codice penale .. 

lomi delle facoltà 

~odia al Sig. 

,domiciliato in Via __ -J._f:2.~~k~~::::::=:~L:.."7"4:"";~_-..:~~~tl.L.~~~"",,~~ ____ il quale accetta l'incarico senza compenso e sottoscrive il seguente verbale. 

OO::tl!r:R4JiìQ!iSSIO N E 



Lqultalia VERBALE 
FASCICOLO N. I O~ \- Ubtt1l.{i. ij ( -O 

I~I 
Il ,E PER LA PROVINCIA DI LATINA 

€ 

ho invitato a pagare la somma dovuta sotto comminatoria degli atti esecutivi. 
avendo egli ho proceduto dei beni suindicati, con ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre aUa garanzia del credito i 
lssoggetlati all'espropriazione ed i frutti di essi. L'ho infine avvertito che trascorsi dieci giorni da oggi senza che il debito sia stato soddisfatto, si procederà alla vendita a pubblico incanto dei beni 
,rati. 
'vertito il debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c" può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto, comprensivo di capitale, interessi e spese. 
,ndosi, nella specie, di pignoramento insufficiente, ho altresì ìnvitato il debitore e per esso il legale rappresentante della società/ente ai sensi del 4° 
la dell'art 492 del C.p.c. ad indicare i beni mobili, immobili ed i crediti verso terzi, precisando i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo delle sanzioni previste per 
sa od omesssa dichiarazione ncl termine di 15 giorni da oggi, ai sensi deU'art388 del codice.penale. 

_-lL.:::::-'-.L..l::::::!;~~~:::=~::::'_~L~_""::'~~L ___ ~:::l;2!!~....:l~~..s~t.q,~le accetta l'incarico senza compenso e sottoscrive il seguente verbale. 

in consegna al 

lite verbale di pll~llI,raml'n~l!e 




