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ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI LATINA 
Gestione autonoma della CO.VE.GrU. Soc. Coop. A rI autorizzata, per il Distretto della COlte di Appello di Roma, 

con D.M. 24.2.1993 
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. 29.9.1973 N. 602, di Equitalia Gerit S.p.A. 

agente della Riscossione per la Provincia di Latina, procederà in TOt-Jh\ \hA \012 Q<La,lA -falle ore 

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 oCf (oç( Go ( al primo incanto a partir~ dal valore di stima. Al 

secondo incanto, fissato per il giorno jJJ r O ~ ( "ùo ( ( , 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 

le (OS[1ol\ alla vendita a trattativa privata a paJ"!ire da un quruio del valore di stinla. 

E' prevista la presentazione 4i offerte segrete di importo non inferiore alla base d'a~ta, le quali potranno 
- -

essere presentate dai probabili acquirenti successivamente 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 rilanciando sull'offerta maggiore presentata. 

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

su di un apposito modulo e si potranno presentare con le stesse m?dalità già citate. 

Si precisa che la vendita sarà effettuata presso i locali dell 'Istituto Vendite Giudiziarie sito in Li\ {'\.1J A

V \ f\ D'é \ ~ dA. \A. \ Lt dalle ore t f : 0..0 e seguenti. La visione dei beni 

potrà essere effettuata dai probabili acquirenti presso il luogo di custodia dei beni pignorati, la mattina del 
. d . ' . . d Il 0"1 ',0-0 Il \ 'C.- : 00 . . dall" . I V G gIOrno eltre Incanti a e ore l:; '. 00 a e ore Ct- : o..::::) accompagnatI mcancato... 

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

Latina lì 



GeSt iOnE 3utonoma de!i2i CO'vE.GIU. SO::. C0CiP~~. ~ L~!j~~r!!Z;é;~;/e;' ii Gistret:o oelié CortE Cii j.\ppei!0 di Ro~nc,! . 
CU!I J.I" 1. L .. L _~J_ 

GLi l 0() La:Jn2 - Via def "/IEtalli .. t. - lE:, E: F=:ì: D?7:;/t:107~,C: 

f2.scicolo : q ~ 'VlSlOl1e 1I1 

. ~. . 

Il presente a-\:viso è stato da me affisso in data ___ -,-_______ _ 

SI CERTl.bICA CHE IL PRESENTE A \rvlSO b RllY1..A.STO 

ft,FFISSO NELLA CASA COI'vfUl"l'ALE PER IL TERMINb DI LEGGE. 

P. Il Se2:retario'Col1lunale 
~, 
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f S.p.A. -, Gruppo Equitalia VERBALE 
f A RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI LATINA 

INA 

FASCICOLON. I (JCt?c=11· 4't2h7 
I I.E!'I'\'I K~l ~l.lr,O 

/ 
CODICE FISCALE 

1-21J 4); L I "L:> 

/ 

1::.,~"'l.R 
rrovatovi il Sig. tal .. qualificatosi, l'ho invitato a pagare la somma dovuta sotto comminatoria degli atti esecuti, 
-Ion avendo egli adempiuto a invito, ho proceduto al pignorame O dei beni mobili suindicat~ con ingiunzione al debito~teqi da qualunque atto d~tto a sottrarre ana garanzia del 'credito 
'eni assoggettati all'espropriazi ed i frutti di essi. L'ho infine avve ito che trascorsi dieci giorni da oggi senza che il geOltp:" ì.( i;taIO ~«islàtto, si procederà alla vendita a pubblico incanto dei be' 
,ignorati. /:" ,:::: . .'. -~,"~> . .,..:,,;'\., 
lo avvertito il debitore che. ai sensi dell'art. 495 c.p.c .. può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro,pari all'lmporto'4o~i(j:;'çòÌllprensivo di capitale, interessi e spese. 
'rartandosi, nella specie, di pignoramento insufficiente, ho altresì invitato il debitore e per esso il legale rappresentln~', della 'socieWente . ., \ . ai sensi del ' 
omma dell ~art.492-d~l-c:p . c. ad-indicare i beni .mobiH ,--i~mobil ;:'ed i crediti ve;-;o- terii:precisando iluoghi in cui s i fcwa~o ovvero le generà!ii.à\de!.~n;ide?i~o?,;a~Y,;~~R~gl~~ ~,,~ioni previste P' 
l falsa od omesssa dichiarazione nel termIOe di 15 giorni da Oggi, al senSI dell art.388 del codice penale. \ ::':. .' . " ' : ,., .... , "' .. '. " ..... ,,'.,"- .4LL uHu!f-.lALE 

\. ," 
\ ç--:--- .. ''/ 

toa \:~ .B(\;G~ N~ ~stodia al Sig, ---,.-:lI:~"'-....... L.\c-'-'-=-:--?'::""_""'---==----:*,--'---:-----'\--- --. ~ " ~ 

e domiciliato in Via -~~~=--:=-:~~w~;"",L::::"--":~"'-""":;).....-W~~=::::":::::::-'::::::::'=-....:..j~ ____ il quale accetta l'incarico senza compenso e sottoscrive il seguente verbale 

: ] in consegna al Comune, non avendo trovato persona idonea an' affidamento della custo~i~. 

RISCOSSIONE 

mediante consegna di copia a mani di _l:_~..Q~~q~~~~::::::::::::::~~~~~~_+-~~:::Jc.~~ 
~ILCUSTOD~O ILCONSEGNAT'Th' . D " 

E) ~~ QAl, \&c, . 1&...., ,IL \ <-<IL 

, v 
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I l S.p.A. 7 Gruppo Equitalia 

l''A RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI LATINA 

INA 
, U:PI'\I K\" ~1.1()O 

/ 

VERBALE 
FASCICOLON. lo{'}-1..PVf· Lp§ r~ 

CODICE FISCALE 

'iCr_ L H «. -f '::.)q (;y-~ QL I L.:=> ,. 

--~~====================================================~T~O~T~A~L~Et;€------------- f 4 
L • 

'rovatovi il Sig. 
lon avendo egli adempiuto a 
~ni assoggettati all' espropriazio 
ignorati. 

..t~X~ \DI%! L ' ~~c9s~ invitato a pagare la somma dovuta sotto comminatoria degli atti esecuti, 
invito, ho proceduto al pignoramento dei beni mobili suind cati, con (ngiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito 
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 be 

o avvertito 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. 
rattandosi, nella specie. di pignoramento insufficiente, ho aJtresì invitato il debitore e per esso il lega~rapprese.ntante della società/ente . ' ai sensi del' 
)lnma dell'art 492 del-c.p.c. ad-indicare+ beni-mobili, immobiliecn creaitfVerso terzi, precisando i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo delle sanzioni previste p' 

falsa od omesssa dichiarazione nel termine di 15 giorni da oggi, ai sensi dell'art.388 del codiée penale. 

31endoml delle facoltà consenhte dalla legge, ho dato i bem plgnorati ' . 

g;',,","di,," " Tft.~~ ~ ~_ ~'-(-~----==~:::.......::o... ~=:....:...:-' --'---_ila~ 
e domicIliato in VIa ~ ~ ~~ ..... k- \6 () ~-.( V"i, ,) il quale accetta l'incarico senza compenso e sottoscrive il seguente verbale 

] IO consegna al Comune, non avendo trovato persona idonea all'affidamento della custodIa. 


