
FOGGIA -Via del Feudo d’Ascoli, 17 - tel. 0881 633424 /664242 -
ivgfoggia@pec.it - info@ivgfoggia.it 

BOLLETTINO UFFICIALE 
dell ’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE di FOGGIA 

AVVISI DI VENDITA

vendite dal  26/05/2023



La Direzione declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze
contenute nel presente bollettino.
Per la sola vendita degli automezzi l'IVG consegnerà il bene
all'aggiudicatario solo dopo che il medesimo ha provveduto al passaggio
di proprietà. (15 giorni circa)

INFORMAZIONI



esecuzioni mobiliari

Il giorno 26/05/2023 dalle ore 17.00 e segg. in Foggia – Via del
Feudo d’Ascoli, 17 c/o la sede dell’IVG si procederà alla vendita al
maggior offerente, oltre diritti d’asta del 9% e iva del 22%
sull'aggiudicazione.

Mobile bagno di circa cm160, lavabo nero, struttura con mensola,
presso la sede IVG  al maggior offerente

Arredo bagno

Proc. FG1972/22



esecuzioni mobiliari

Il giorno 26/05/2023 dalle ore 17.00 e segg. in Foggia – Via del
Feudo d’Ascoli, 17 c/o la sede dell’IVG si procederà alla vendita al
ad 1/10 del prezzo base di stima, oltre diritti d’asta del 9%, iva
del 22% sull'aggiudicazione ed eventuali spese.

Vasca GLASS in marmo e resina con base in acciaio, presso il luogo di
custodia in San Ferdinando di Puglia ad 1/10 del prezzo base di stima
pari ad € 610,00 

NB. per poter partecipare all'asta del bene in loco è necessario depositare presso l'IVG
entro le ore 12.00 del giorno 25/05/2023 offerta di acquisto cauzionata dal prezzo base).

Arredo bagno

Proc. FG1972/22



esecuzioni mobiliari

Il giorno 26/05/2023 dalle ore 17.00 e segg. in Foggia – Via del
Feudo d’Ascoli, 17 c/o la sede dell’IVG si procederà alla vendita ad
1/10 del prezzo base di stima, oltre diritti d’asta del 9%, iva del
22% sull'aggiudicazione ed eventuali spese.

Parete soggiorno di circa 3mt.
TV 32 pollici Grunding
Divano tre posti colore bianco

Arredo casa

Proc. FG2302/22

ad 1/10 del prezzo base di stima pari ad € 1000,00 



esecuzioni mobiliari

Il giorno 26/05/2023 dalle ore 17.00 e segg. in Foggia – Via del
Feudo d’Ascoli, 17 c/o la sede dell’IVG si procederà alla vendita
al maggior offerente, oltre tasse e diritti d’asta del 9%.

321 pezzi circa di bigiotteria varia 
200 pezzi circa di orologi  di varie marche e tipologie

Bigiotteria e orologi

Proc. FG1395/22

al maggior offerente



esecuzioni mobiliari

Proc. FG1395/22



Proc. FG963/22

esecuzioni mobiliari

AVVISO DI VENDITA

L'Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia in Via del Feudo d'Ascoli, 17 dalle
ore 17.00 del giorno 26/05/2023 procederà alla vendita dei seguenti
titoli Pac (4°incanto) ridotti di un'ulteriore 20%  dall'ultimo incanto.

28 Titoli Pac dal numero ***********87 al ***********14 valore
unitario €215.35, superficie 1,00 ha
Titolo Pac numero ***********46 valore unitario €36.16, superficie
0,17 ha
Titolo Pac numero ***********84 valore unitario €21.54, superficie
0,10 ha
Titolo Pac numero ***********15 valore unitario €8,62, superficie
0,04 ha

Valore totale € 2.340,91



AVVISO DI VENDITA

L'Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia in Via del Feudo d'Ascoli, 17 dalle
ore 17.00 del giorno 09/06/2023 procederà alla vendita dei seguenti
titoli Pac al prezzo base di pignoramento.

Proc. FG2232/22

Valore totale 5.236,83

esecuzioni mobiliari

N.26 TITOLI ORDINARI PAC SUPERFICIE GRUPPO (HA) 2.600,00,
valore di gruppo € 5.155,54
N.1 TITOLI ORDINARI PAC SUPERFICIE (HA) 41,00, valore € 81,29



AVVISO DI VENDITA

 L’Istituto vendite Giudiziarie di Foggia procederà il 30 Giugno 2023 alle
ore 17,00 e segg. in Foggia, Via del Feudo D’Ascoli n. 17 alla vendita di : 

Quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale della D & D
SRL al prezzo base del valore di stima pari ad €. 106.229,56;

in caso di asta deserta il giorno 07 Luglio 2023, si procederà alla vendita
con riduzione di 1/5 del prezzo base di stima pari ad €. 84.984,00 nello
stesso luogo e alla stessa ora; 
in caso di ulteriore asta deserta il giorno 14 Luglio 2023 si procederà alla
vendita con riduzione di 2/5 del prezzo base di stima pari ad €.63.738,00
nello stesso luogo e alla stessa ora.
Gli interessati alla gara devono versare a titolo di deposito cauzionale il
10% dei prezzi base. 
L’IVG metterà a disposizione degli interessati la perizia di stima delle
quote sociali, i documenti saranno visionabili presso la sede dell’IVG di
Foggia Via del Feudo D’Ascoli n. 17, previo appuntamento telefonico
contattando i seguenti numeri telefonici 0881-664242 – 0881 633424, sul
proprio sito internet www.ivgfoggia.it e sul portale delle vendite. 

Proc. FG2232/22

esecuzioni mobiliari

http://www.ivgfoggia.it/


esecuzioni mobiliari

AVVISO DI VENDITA

il giorno 7 Luglio 2023 al prezzo base di stima € 3.979,27
il giorno 14 Luglio 2023 al prezzo base di stima ridotto di 1/5 € 3.183,42
il giorno 21 Luglio 2023 al prezzo base totale ridotto di 2/5   € 2.387,57

 L’Istituto vendite Giudiziarie di Foggia procederà il alle ore 17,00 e segg.
in Foggia, Via del Feudo D’Ascoli n. 17 alla vendita di : 

Quota di partecipazione pari allo 0.57% del capitale  sociale della
società Tiro a Segno SRL con le seguenti modalità:

Proc. FG1650/20

La vendita sarà eseguita con gara solo tra coloro che avranno
depositato presso la sede IVG, entro le 12.00 del giorno antecedente,
la cauzione pari al prezzo base di partenza, in caso di unica offerta
valida, i beni saranno venduti all'unico offerente.



esecuzioni mobiliari

Proc. FG2034/22

Il giorno 07/07/2023 dalle ore 17.00 e segg. in Foggia – Via del
Feudo d’Ascoli, 17 c/o la sede dell’IVG si procederà alla vendita
al prezzo base di perizia, oltre diritti d’asta del 10%, iva del
22% sull'aggiudicazione e tasse.

Arredamento bar: bancone, lavastoviglie, retrobanco, 4 mensole,
macchina per il caffè San Marco, macina caffè, retrobanco refrigerato,
piccolo retrobanco, forno elettrico Smeg, frigorifero Sifa.

prezzo base di perizia € 2.640



T-shirt, vestiti, pantaloni, gonne, short ecc 
 (uomo/donna)  valore complessivo € 250.656,00

Il giorno 26/05/2023 dalle ore 17.00 e segg. in Foggia – Via
del Feudo d’Ascoli, 17 c/o la sede dell’IVG si procederà alla
vendita al prezzo base di perizia ridotto del 20% oltre diritti
d’asta del 10%, iva 22% sui diritti d’asta, tasse, bolli, dazi e iva.

Proc.4895/23 R.G.N.R. MOD.44, N.217-2022 MOD.21 EPPO

1- n.130 colli di T-Shirt uomo/donna in cotone, per un totale di 25.700
pezzi - VALORE TOTALE LOTTO € 41.120,00
2- n.48 colli di abiti da donna per un totale di 3.840 pezzi - VALORE
TOTALE LOTTO € 24.576,00
3- n.548 colli di pantaloni, gonne, short da uomo/donna per un totale
di 57.800 pezzi -VALORE TOTALE LOTTO € 184.960,00

***di seguito le condizioni di vendita e foto***

incarichi Procura Europea

nb. per partecipare all'asta, gli interessati entro le ore 11.00 del giorno
antecedente alla vendita devono depositare presso l'IVG una cauzione pari al
20% del prezzo base di partenza.

LOTTO IVG 180



incarichi Procura Europea



incarichi Procura Europea



incarichi Procura Europea



Proc.4895/23 R.G.N.R. MOD.44, N.217-2022 MOD.21 EPPO
 

incarichi Procura Europea

LOTTO IVG 180



Calzature, boxer uomo, maglie uomo/donna di
seguito descritti, valore complessivo € 132.764.

Il giorno 26/05/2023 dalle ore 17.00 e segg. in Foggia – Via
del Feudo d’Ascoli, 17 c/o la sede dell’IVG si procederà alla
vendita al prezzo base di perizia ridotto del 50%, oltre tasse,
diritti d’asta del 10%, iva 22% sui diritti d’asta, dazi e iva 22%.

 PROC. N.186-2021 n.19-2021 R.G.N.R. mod. 21 EPPO

1-N.27 COLLI DI BOXER BIMBO PER CIRCA 25.920 PEZZI 
2-N.110 COLLI DI BOXER UOMO, PER CIRCA 79.200 PEZZI 
3-N. 25 COLLI DI SLIPS UOMO, PER CIRCA 23.000 PEZZI 
4-N. 212 COLLI DI MAGLIE UOMO/DONNA, PER CIRCA 50.880 PEZZI  
5-N.25 COLLI DI MAGLIE UOMO/DONNE, PER CIRCA 5.400 PEZZI 
6-N.121 COLLI DI CALZATURE PER DONNA- MS31005 PER UN TOTALE
DI CIRCA 2.904 PAIA 
7-N.104 COLLI DI CALZATURE PER DONNA- MS31006 PER UN TOTALE
DI CIRCA 2.496 PAIA
8-N.46 COLLI DI SNOW BOOTS-MS4025 PER UN TOTALE DI 1.104 PAIA 
9-N.98 COLLI DI SNOW BOOTS-MS4020 PER UN TOTALE DI 2.352 PAIA 
10-N.21 COLLI DI SNOW BOOTS-MS4022 PER UN TOTALE DI 504 PAIA 
11-N.39 COLLI DI SNOW BOOTS-MS4018 PER UN TOTALE DI 936 PAIA
12-N.2 COLLI DI SHIPMENT SAMPLE PER UN TOTALE DI 32 PZ. 

***di seguito le condizioni di vendita***

incarichi Procura Europea

LOTTO IVG 181



incarichi Procura Europea



incarichi Procura Europea



incarichi Procura Europea



 PROC. N.186-2021 n.19-2021 R.G.N.R. mod. 21 EPPO

incarichi Procura Europea

LOTTO IVG 181



 PROC. N.186-2021 n.19-2021 R.G.N.R. mod. 21 EPPO

incarichi Procura Europea



Cinture, guanti in poliestere, fasce per capelli,
cappelli, sciarpe, rotoli e bracciali                                       
 valore complessivo € 143.496,00

Il giorno 01/06/2023 dalle ore 17.00 e segg. in Foggia – Via
del Feudo d’Ascoli, 17 c/o la sede dell’IVG si procederà alla
vendita al prezzo base di perizia oltre diritti d’asta del 10%, iva
22% sui diritti d’asta, tasse, bolli, dazi e iva.

Proc.N.1699/23 R.G.G.I.P - N. I 676/2022 CMS 217/2022 RGRN
MOD.21 EPPO

1-n. 260 colli di cinture, per un totale di pezzi 62.400
2-n.   19colli di guanti di poliestere, per un totale di pezzi 11.400
3-n. 154 colli di cinture di pelle, per un totale di pezzi 29.868
4-n.  68colli di fasce per capelli, per un totale di pezzi 24.480
5-n.  78colli di cappelli, per un totale di pezzi 18.720
6-n.  25colli di guanti, per un totale di pezzi 6.000
7-n.  13colli di sciarpe, per un totale di pezzi 1.950
8-n.    4colli di rotoli, per un totale di pezzi 100
9-n.  14colli di bracciali, per un totale di pezzi 14.000

***di seguito le condizioni di vendita***

incarichi Procura Europea

nb. per partecipare all'asta, gli interessati entro le ore 11.00 del giorno
antecedente alla vendita devono depositare presso l'IVG una cauzione pari al
20% del prezzo base di partenza.

LOTTO IVG 182










