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TRIBUNALE
CIVITAVECCHIADI

BENI IN VENDITA SU
WWW.SPAZIOASTE.IT

 www.spazioaste.it  

IMBARCAZIONE TIPO IPANEMA FLY 
CANTIERI DEL GOLFO

Costruita in vetroresina nell’anno 1992 dai 
Cantieri Nautici Del Golfo.   Propulsione a motore 
e quindi mossa mediante n°.2 motori entrobordo 
costruiti dalla ditta General Motor nell’anno 1991 
ed aventi potenza 535 KW cadauno.   Lunghezza 
della barca mt. 14,20 e larghezza mt. 4,60.   
Trasmissione a linea d’asse con due eliche a 
quattro pale.  - Rif.: Registro generale esecuzione 
652/2016 - Valore: 75.000,00€.

Prezzo base: 33.600,00 €

Rilancio minimo: 500,00 €

Termine asta online 03.08.2018 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.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


