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TRIBUNALE
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BENI IN VENDITA SU
WWW.MOBILIARE.ASTALEGALE.NET

 www.mobiliare.astalegale.net   

HARLEY DAVIDSON MODELLO 883 
SPORTSTER: motociclo marca Harley 
Davidson modello 883 sportster 
anno immatricolazione 2006, targato 
CW73731 - Rif.: Registro Generale 
Esecuzione 243/2015 - Valore: 
4.000,00€; Prezzo base: 4.000,00€; 
Rilancio minimo: 200,00€. Termine 
asta online 23.02.16 ore 10:15.

ARREDAMENTO E ATTREZZATURE 
PER UFFICIO: 1- TAVOLO DA RIUNIONE 
OVALE LUNGO CIRCA 4 MT. , € 200,002- 
10 POLTRONE IN TESSUTO VERDE 
E STRUTTURA NERA, € 100,003- 
CASSAFORTE BLINDATA ALTA CIRCA ,5 
MT., € 250,004- ARCHIVIO TIPO ANTICO 
IN LEGNO CHIARO CON 2 CASSETTI 

E 7 MENSOLE (RIPIANI)INTERNI, € 
100,005- SCRIVANIA IL LEGNO SCURO 
SCURO LUNGA CIRCA 2 MT., € 150,006- 
MOBILE LATO SCRIVANIA PUNTO 5 
IN LEGNO SCURO MASSELLO CON 
2 ANTE IN VETRO E MENSOLA, € 30, 
- Rif.: Registro Generale Esecuzione 
138/2015 - Valore: 1.250,00€; Prezzo 
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base: 1.250,00€; Rilancio minimo: 
63,00€. Termine asta online 23.02.16 
ore 10:00.

 

Pala meccanica: PALA MECCANICA 
BENATI TG PGAA231 ANNO 1989 
GOMMATA - Rif.: Registro Generale 
Esecuzione 421/2013 - Valore: 
6.720,00€; Prezzo base: 6.720,00€; 
Rilancio minimo: 336,00€. Termine 
asta online 23.02.16 ore 10:30.

 

ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO 
NEGOZIO: 1- credenza in legno scuro 
4 cassetti e 4 ante prezzo € 150,002- 
divano letto in tessuto fantasia 2 posti 
prezzo € 30,003- tv/c marca LG 42 
pollici plasma prezzo € 30,004- tavolo 
rettangolare allungabile fino a circa 
3.2 mt. in legno scuro prezzo € 150,00 
- Rif.: Registro Generale Esecuzione 
121/2015 - Valore: 360,00€; Prezzo 
base: 360,00€; Rilancio minimo: 18,00€. 
Termine asta online 23.02.16 ore 10:45. 

FIAT PANDA: Autovettura Fiat 
Panda colore giallo TG EA544HE - 
Rif.: Registro Generale Esecuzione 

1200/2014 - Valore: 4.000,00€; Prezzo 
base: 4.000,00€; Rilancio minimo: 
200,00€. Termine asta online 23.02.16 
ore 11:00.

 

Renault JZ0Y0E targa DZ---LC, 
immatricolata nel 2009 - Rif.: Registro 
Generale Esecuzione 414/2015 
- Valore: 8.000,00€; Prezzo base: 
8.000,00€; Rilancio minimo: 400,00€. 
Termine asta online 29.02.16 ore 
15:00.

CREDENZA/VETRINA: credenza vetrina 
4 sportelli e 4 ante a vetri lunghezza mt. 
2 - Rif.: Registro Generale Esecuzione 
1200/2014 - Valore: 2.000,00€; Prezzo 
base: 2.000,00€; Rilancio minimo: 
100,00€. Termine asta online 23.02.16 
ore 11:15.

 

Smontagomme elettroidraulico: 
smontagomme elettroidraulico, marca 
“Areo Smonther 900 Power Tools 
400 volt” - Rif.: Registro Generale 
Esecuzione 1094/2014 - Valore: 
2.500,00€; Prezzo base: 2.500,00€; 
Rilancio minimo: 125,00€. Termine 
asta online 23.02.16 ore 11:15.
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...e molto altro su
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VENDITE MOBILIARI ONLINE  - WWW.MOBILIARE.ASTALEGALE.NET
COME VISIONARE 
Per la visione dei beni prendere i riferimenti riportati nell’apposita voce in ogni singola vendita.
COME PARTECIPARE 
La partecipazione alla procedura competitiva sarà consentita previa registrazione sul portale www.mobiliare.astalegale.net Vendite Mobiliari Online

BMW AG 390L: BMW AG 390L 
VC31 11(320 d) targa CY273LD), 
immatricolata nel 2005 in condizioni 
discrete. - Rif.: Registro Generale 
Esecuzione 238/2015 - Valore: 
3.500,00€; Prezzo base: 3.500,00€; 
Rilancio minimo: 350,00€. Termine 
asta online 23.02.16 ore 15:00.

 

BENI CONFISCATI
PEUGEOT 206: vecchio modello, 
marca Peugeot 206, targata BK202GD, 
sprovvista di carta di circolazione 
che si presenta in pessimo stato, con 
evidenti danni alla carrozzeria con 
tracce generalizzate di ossidazione e 
pneumatici inservibili, con tappezzeria 
interna completamente smontata 
e malridotta - Rif.: Liquidazione 
Giudiziaria 903/2015 - Valore: 0,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 100,00€. Termine asta online 
23.02.16 ore 15:00.

 

FURGONE PEUGEOT: furgone marca 
Peugeot di colore bianco con targhe 
bulgare BH3936BH e targhetta 
identificativa posta sul montante del 
vano motore con iscritto il numero di 
telaio VF3280G5200581 069 ma con 
punzonature del numero del telaio sulla 
carrozzeria assente. Non funzionante 
- Rif.: Liquidazione Giudiziaria 72/2012 
- Valore: 0,00€; Prezzo base: offerta 
libera; Rilancio minimo: 50,00€.Termine 
asta online 23.02.16 ore 10:00.

 

Rover 200: Rover 200 targata BC857CP, 
vecchio modello, presumibilmente 
risalente all’anno 1999, sprovvista 
di documenti, corredata di chiavi, in 
evidente cattivo stato, il contachilometri 
indica km. 176.639 percorsi, priva di 
valore commerciale. - Rif.: Liquidazione 
Giudiziaria 388/2011 - Valore: 0,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 50,00€. Termine asta online 
23.02.16 ore 10:10.

 

Ford Fiesta (vecchio modello): ford 
fiesta targata AG652LD, vecchio 
modelle, senza alcun valore 
commerciale - Rif.: Liquidazione 
Giudiziaria 4089/2008 - Valore: 0,00€; 
Prezzo base: offerta libera; Rilancio 
minimo: 50,00€. Termine asta online 
23.02.16 ore 15:00.
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LA VENDITA DEI BENI PIGNORATI, COME 
DA DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DELLE 
ESECUZIONI,  È COSI’ DISCIPLINATA

A) Gara telematica
- La vendita si svolgerà mediante gara 
telematica accessibile dal sito www.astalegale.net.
B) Durata della gara
- La durata della gara è fissata in giorni 15 con 
decorrenza dall’inizio della gara telematica 
(che dovrà cominciare entro 30 giorni dalla 
comunicazione della presente ordinanza).
C) Prezzo base
- Il prezzo base per le offerte per ciascun bene 
o lotto, è pari a quello indicato nella relazione 
di stima effettuata dal Commissionario.
D) Esame dei beni in vendita
- Ogni interessato può prendere visione dei 
beni in vendita consultando il sito sul quale 
sono pubblicizzati comunque può prendere 
visione dei beni presso il luogo di custodia 
sino a tre giorni prima della data fissata per 
l’esperimento di vendita.

E) Registrazione su www.astalegale.net e 
caparra
- Gli interessati a partecipare alla gara ed a 
formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto, 
devono effettuare la registrazione utilizzando 
l’apposita funzione attivata sul sito e costituire 
una caparra tramite bonifico bancario di 
importo pari al 10% del prezzo base.
F) Offerta irrevocabile di acquisto
- L’offerta irrevocabile di acquisto deve essere 
formulata tramite internet con le modalità 
indicate nel sito; l’offerta perde efficacia 
quando è superata da successiva offerta per 
un prezzo maggiore effettuata con le stesse 
modalità.
G) Aggiudicazione e vendita
- Il Commissionario procederà alla vendita del 
bene, previo incasso dell’intero prezzo, a favore 
di chi, al termine della gara, risulterà aver 
effettuato l’offerta maggiore. Il pagamento del 
saldo prezzo potrà essere effettuato (a scelta 
del vincitore della gara);
- Tramite bonifico bancario- sul conto 

corrente intestato al Tribunale di 
Civitavecchia Esecuzioni Mobiliari, Iban: 
IT55W0200839043000103402546 con la 
specifica causale: AAAANNNNNLLLL saldo 
prezzo ( es. la causale relativa al saldo prezzo 
dell’asta della procedura RGNE 11/06 sarà: 
2006000110001 saldo prezzo) da effettuarsi 
entro il giorno (lavorativo) successivo al 
termine della gara ( con valuta al primo giorno 
successivo all’effettuazione del bonifico);
- Tramite assegno circolare (NT intestato al 
Tribunale di Civitavecchia prc. esec. N…) da 
depositare presso la sede del Commissionario 
entro il giorno (lavorativo) successivo al 
termine della gara;
H) Restituzione della caparra ai soggetti non 
risultati aggiudicatari, avviene con le seguenti
modalità: 
il Commissionario procederà alla restituzione 
della caparra tramite bonifico bancario con 
addebito all’offerente della somma di € 0,15 
per spese, salvo che per i bonifici diretti a conti 
accesi presso Unicredit ag di Civitavecchia) 
entro 2 giorni (lavorativi) successivi al termine 
della gara.
I) Consegna/Ritiro dei beni
- i beni saranno consegnati agli acquirenti 
soltanto dopo l’avvenuto integrale pagamento 
del prezzo, degli oneri fiscali, della commissione 
e delle spese di pubblicità e, nel caso dei beni 
registrati, dell’avvenuto perfezionamento delle 
formalità relative al trasferimento di proprietà 
(a cura dell’aggiudicatario); ai fini dell’art.1193 
cc è stabilito che qualunque somma versata 
(compresa la caparra) sarà imputata prima 
alle spese e poi al prezzo.
In caso di pagamento non integrale o di 
mancato pagamento, la caparra sarà acquisita 
dalla procedura ed i beni saranno rimessi in 
vendita alle medesime condizioni qui indicate. 
L’acquirente deve provvedere al ritiro dei beni 
aggiudicati, entro 5 giorni dal termine della 
gara o dal compimento delle formalità per 
il trasferimento di proprietà, le quali devono 
iniziare entro 5 giorni dall’aggiudicazione.

J) Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita
- Nel caso in cui non siano state proposte 

valide offerte di acquisto entro il termine 
della gara, il Commissionario procederà ad 
un ulteriore esperimento di vendita dei beni 
pignorati con le modalità ed alle condizioni 
sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo 
base per le offerte, che dovrà essere ridotto 
del 20% (la seconda gara telematica dovrà 
avere inizio entro 5 giorni lavorativi dal 
termine della precedente). Nel caso in cui 
non siano state proposte valide offerte di 
acquisto anche in relazione alla seconda 
gara, il Commissionario procederà ad un 
ulteriore esperimento di vendita dei beni 
pignorati con le modalità ed alle condizioni 
sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo 
base per le offerte, che dovrà essere ridotto 
di un ulteriore 30% (la terza gara telematica 
dovrà avere inizio entro 3 giorni lavorativi dal 
termine della gara precedente).

PARTECIPARE E’ SEMPLICE 
digita www.mobiliare.astalegale.net
•Accedi alla home page e comincia a navigare: 
potrai effettuare ricerche per tribunale, 
per categoria di bene o semplicemente 
cliccando sopra le immagini delle vendite più 
rappresentative.
•Utilizza la lente di ricerca •Seleziona il 
tribunale nell’apposito campo, cerca i beni 
che ti interessano e fai la tua offerta.
Se non lo sei già, ti verrà richiesto di iscriverti 
per poter partecipare alle aste e per essere 
sempre aggiornato su tutte le novità della 
piattaforma mobiliare.astalegale.net e ricorda 
che gli operatori di Astalegale.net SPA sono 
a tua disposizione al numero 848780013 per 
qualsiasi necessità.

COME PUBBLICARE 
I Sigg.ri Professionisti che desiderino 
utilizzare il portale mobiliare.astalegale.net al 
fine di vendere i beni mobili provenienti dalle 
procedure giudiziarie possono contattarci ai 
seguenti recapiti:
Email: mobiliare@astalegale.net
Tel: 075 500 50 80       Fax: 075 505 84 73

Tribunale di Civitavecchia
CONDIZIONI DELLE VENDITE


