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autovettura: Autovettura Alfa 
Romeo 166D targata CX628PZ 
corredata di carta di circolazione 
e c.d.p. e chiavi, chilmetri 
percorsi circa 180.000, anno 
immatricolazione 25/10/2015, 
sprovvista di revisione  - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
608/2015 - Valore: 900,00€; 
Prezzo base: 900,00€; Rilancio 
minimo: 45,00€. Termine asta 
online 07.07.17 ore 13.00

 

autovettura: Autovettura 
daimler chrysler AG MB169 
X20HK2EWACA500 Mercedes 
Classe A 180 CDI 5 porte data 
prima immatricolazione in 
germania 19/9/06, immatricolata 
in Italia 4/12/07, kw 80 targata 
DG429DR corredata di carta 
circolazione, c.d.p. e chiavi  - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
522/2016 - Valore: 2.500,00€; 
Prezzo base: 2.500,00€; Rilancio 
minimo: 125,00€. Termine asta 
online 07.07.17 ore 13.00

 

autovettura: Daimler Chrysler 
Jeep Compass targa DF119RR, 
cilindrata 2359 benzina, con 
impianto alimentazione gpl 
marca Stako BRC capacità 73 lt., 
corredata di carta circolazione, 
c.d.p e una chiave, anno 
immatricolazione 18/12/2006, 
km. percorsi 182.270.  - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
535/2016 - Valore: 5.800,00€; 
Prezzo base: 5.800,00€; Rilancio 
minimo: 290,00€. Termine asta 
online 07.07.17 ore 13.00

 

abbigliamento: 10 maglie intime 
uomo marca Paciotti, 3 mutande 
uomo marca Paciotti, 7 cinte vari 
modelli marca P.Pepe, 6 cinte 
vari modelli marca Alessandrini, 
4 cinte vari odelli marca Depp, 1 
cinta marca Rose, ! cinta marca 
Whos Who, 1 cinta marca AB Soul, 
1 cinta marca Hoops, 2 cinte B/A, 
2 cappelli marca Never, 3 cappelli 
marca D&G, 1 cappello marca 
Maggie, 3 paia di guanti marca 
Cavalli, 5 costumi marca D&G, 
15 costumi u/d marca Cavalli, 5 
costumi uomo marca Never, 1 
costume donna marca P.Pepe.  - 
Rif.: Registro generale esecuzione 
190/2016 - Valore: 1.331,00€; 
Prezzo base: 1.331,00€; Rilancio 
minimo: 65,00€. Termine asta 
online 07.07.17 ore 13.00

Attrezzature campeggio e altro: 
punto1) n.ro 2 camini a bioetanolo 
cod 10007; -punto2) 3 camini a 
bioetanolo cod 110005; punto3) 4 
camini a bioetanolo cod 110016; 
punto4)3 camini a bioetanolo 
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cod. 110006; punto5)2 poltrone 
Madrigal MBM cod 68000306; 
punto6)2 poltrona inox mbm cod. 
61000030; punto7)2 poltrona inox 
mbm cod. 61000032; punto8 )6 
sedie pieghevoli in legno Cod. 
OVV 2101; punto9)n.ro 6 poltrone 
impilabili legno e tela rossa mbm 
“tigerwood”; punto10) 2 poltrone 
pieghevoli legno tela rossa mbm 
“tigerwood”; p - Rif.: Registro 
generale esecuzione 874/2015 -  
Prezzo base: 2.923,00€; Rilancio 
minimo: 146,00€. Termine asta 
online 07.07.17 ore 13.00

Quod: Quod 110 color giallo  - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
433/2017 - Valore: 1.000,00€; 
Prezzo base: 1.000,00€; Rilancio 
minimo: 50,00€. Termine asta 
online 07.07.17 ore 13.00

 

ciclomotore: Ciclomotore marca 
CR! Malaguti Crosser color 
rosso nuovotel. 44048331  - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
433/2017 - Valore: 2.200,00€; 
Prezzo base: 2.200,00€; Rilancio 
minimo: 110,00€. Termine asta 
online 07.07.17 ore 13.00

 

ciclomotore: Ciclomotore Fantic 
Motor Sprinter Multispeed 

color giallo tel. 38008175  - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
433/2017 - Valore: 2.200,00€; 
Prezzo base: 2.200,00€; Rilancio 
minimo: 110,00€. Termine asta 
online 07.07.17 ore 13.00

 

Mountainbike: Mountainbike 
Hazard Ipnosi in alluiinio color 
grigio con cambio shimano deor 
nuova  - Rif.: Registro generale 
esecuzione 433/2017 - Valore: 
800,00€; Prezzo base: 800,00€; 
Rilancio minimo: 40,00€. Termine 
asta online 07.07.17 ore 13.00

 

strumenti tecnici per cablaggi 
(telecomunicazioni): Unico lotto 
composto da componenti e 
cavi per le telecomunicazioni, 
proveniente da azienda operante 
nel settore. Marche: Gewiss, ABB, 
CISCO, BBTICINO, BOCCHIOTTI 
e altre    (deposito via Occioni)   
Beni descritti nell’elenco allegato  
- Rif.: Fallimento 13/2016 - 
Valore: 14.654,26€; Prezzo base: 
10.990,70€; Rilancio minimo: 
100,00€. Termine asta online 
30.06.17 ore 10.10

autovettura: Autovettura marca 
Toyota modello Rav 4 2.2D - 
4D 177cv, targata DE911MB, 
corredata di carta di circolazione 
Km. 293.000 circa, con retrovisore 

esterno lato sx. rotto, la carrozzeria 
presenta in più punti lievi danni da 
circolazione, tappezzeria interna 
in pelle usurata in più punti anno 
immatricolazione 23/11/2006.  - 
Rif.: Registro generale esecuzione 
446/2017 - Valore: 3.000,00€; 
Prezzo base: 3.000,00€; Rilancio 
minimo: 150,00€. Termine asta 
online 07.07.17 ore 13.00

 

macchine per falegnameria: n: 1 
squadratrice marca SCM SI 350 
N, n. 1macchina denominata 
toupie marca SCM T 130 N, n. 
1 macchina denominata pialla 
marca SCM F 410 N.  - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
1403/2013 - Valore: 30.000,00€; 
Prezzo base: 15.120,00€; Rilancio 
minimo: 756,00€. Termine asta 
online 07.07.17 ore 13.00

 

componenti e cavi per le 
telecomunicazioni: Unico lotto 
composto da componenti e 
cavi per le telecomunicazioni, 
proveniente da azienda operante 
nel settore. Marche: Gewiss, ABB, 
CISCO, BBTICINO, BOCCHIOTTI 
e altre DEPOSITO (deposito 
via Carentino) Beni descritti 
nell’inventario allegato  - Rif.: 
Fallimento 13/2016 - Valore: 
150.701,16€; Prezzo base: 
113.025,87€; Rilancio minimo: 

200,00€. Termine asta online 
07.07.17 ore 13.00

 

CAVI, PASSERELLE E SCATOLE 
DI DERIVAZIONE: Rimanenze di 
magazzino quali cavi telefonici, 
scatole di derivazione, borchie 
e passerelle.   Il tutto descritto 
nell’elenco allegato. (Deposito di 
Via Lucchini)  - Rif.: Fallimento 
13/2016 - Valore: 3.768,74€; 
Prezzo base: 2.826,55€; Rilancio 
minimo: 50,00€. Termine asta 
online 30.06.17 ore 10.20

 

cavetteria varia - routers - 
Chassies: CAVETTERIA VARIA, 
ROUTERS, CATALYST CHASSIE ED 
ALTRI COMPONENTI, come meglio 
riportato in allegato (deposito 
via delle Arti)  - Rif.: Fallimento 
13/2016 - Valore: 3.573,00€; 
Prezzo base: 2.679,75€; Rilancio 
minimo: 50,00€. Termine asta 
online 30.06.17 ore 10.30
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ARREDAMENTO TECNICO DA 
UFFICIO:   Estintori   Lavagna 
a muro per ufficio   Lavagna 
metallica con treppiede   Mobili per 
ufficio a 2 ante color ciliegio   N. 10 
sedie con leggio + attaccapanni in 
plast.   Scrivanie ad “L”   Tavolo 
per riunioni con 6 sedie in tessuto 
blu   Telo per proiezioni    (Vedere 
elenco allegato)  - Rif.: Fallimento 
13/2016 - Valore: 1.515,00€; 
Prezzo base: 1.136,25€; Rilancio 
minimo: 50,00€. Termine asta 
online 30.06.17 ore 10.40

Fiat Punto VAN : Fiat Punto VAN 
Targa DA 214 DT Km 230677 
Marca: VARIE Quantità: N. 
1  - Rif.: Fallimento 13/2016 - 
Valore: 1.050,00€; Prezzo base: 
1.050,00€; Rilancio minimo: 
100,00€. Termine asta online 
30.06.17 ore 10.50

 

Renault Flaca 6 : Renault Flaca6 
targ. CE147LV km. 135/140.000 
Marca: RENAULT Quantità: N. 
1  - Rif.: Fallimento 13/2016 - 
Valore: 2.600,00€; Prezzo base: 
1.950,00€; Rilancio minimo: 
100,00€. Termine asta online 
30.06.17 ore 11.00

 

FORNO PANIFICAZIONE: 
FORNO PER PANIFICIO MARCA 
POLIN MOD. DRAGO 18,7 M2, 4 
CAMERE DI COTTURA , ANNO 
COSTRUZIONE 1990, KW 5  - 
Rif.: Vendita commissionaria 

mediante asta pubblica 311/2015 
- Valore: 20.000,00€; Prezzo base: 
16.000,00€; Rilancio minimo: 
100,00€. Termine asta online 
07.07.17 ore 13.00

 

AUTOVETTURA: AUTOVETTURA 
FORD Focus C Max diesel 1600 
kw 80, targata CS322EW, prima 
immatricolazione 30/12/2004, 
km. 153.526, corredata di carta 
di circolazione e chiavi  - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
238/2017 - Valore: 1.600,00€; 
Prezzo base: 1.280,00€; Rilancio 
minimo: 64,00€. Termine asta 
online 23.06.17 ore 10.15

OLIO LUBRIFICANTE: Lt. 21.296 
di olio lubrificante varie marche, 
come da documentazione 
allegata  - Rif.: Confisca 
8892/2015 - Valore: 87.444,76€; 
Prezzo base: 87.445,00€; Rilancio 
minimo: 100,00€. Termine asta 
online 07.07.17 ore 13.00

7013 - PC: PC MARCA LG SERIE 
GIEMME 1413  - Rif.: Confisca 
462/2014 - Valore: 70,00€; Prezzo 

base: 10,00€; Rilancio minimo: 
5,00€. Termine asta online 
30.06.17 ore 10.39

 

6874: PC PORTATILE ACER 
5200 BL50 COMPLETO DI 
MODEM ALICE CON SCHEDA, 
DOTATO DI FD ESTERNO, PEN 
DRIVE BLUETOOTH, LETTORE 
FD ESTERNO MEMORY CARD 
MARCA MICRO , SCANNER 
ANTENN UOIO, TELEFONO 
CELLULARE SAMSUNG IMEI 
357453/01/827619/6, TELEFONO 
CELLULARE SAMSUNG IMEI 
358404/02/656269/6  - Rif.: 
Confisca 462/2014 - Valore: 
150,00€; Prezzo base: 21,00€; 
Rilancio minimo: 5,00€. Termine 
asta online 30.06.17 ore 10.41

 

6873: STAMPANTE EPSON R320 
SERIE C58204001W675813206, 
SCANNER DIGITALE CANON 
SCAN 5200FSERIE UZG102376, 
COMPUTER PORTATILE HP 
SERIE CNF472ZHF COMPLETO DI 

MOUSE TRUST E BORSA TRUST 
E PIANO DI APPOGGIO, PIANO 
TAGLIO ACME CM. 40X20.  - Rif.: 
Confisca 462/2014 - Valore: 
150,00€; Prezzo base: 21,00€; 
Rilancio minimo: 5,00€. Termine 
asta online 30.06.17 ore 10.43

 

pc- pen drive: PC COMPACT 
MARCA NON DEFINITA 
MODELLO NO. L19/AA SERIE 
PZXL19YA052000027- PEN DRIVE 
SUNDISK 256 MB.  - Rif.: Confisca 
462/2014 - Valore: 100,00€; 
Prezzo base: 14,00€; Rilancio 
minimo: 5,00€. Termine asta 
online 30.06.17 ore 10.44

 

6871: Stampante hp color laserjet 
2550L serie CNHSC49104  - Rif.: 
Confisca 462/2014 - Valore: 
20,00€; Prezzo base: 10,00€; 
Rilancio minimo: 5,00€. Termine 
asta online 30.06.17 ore 10.46

VENDITE MOBILIARI ONLINE  -
 WWW.SPAZIOASTE.IT

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 presso il portale Vendite 
Mobiliari Online www.spazioaste.it

...e molto altro su 
www.spazioaste.it
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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.spazioaste.it
•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: spazioaste@astalegale.net
Tel: 075 500 50 80       Fax: 075 505 84 73

Tribunale di Civitavecchia
CONDIZIONI DELLE VENDITE


