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L’I.V.G. DI FOGGIA AUGURA A TUTTI UN

AVVISO DI VENDITA FALLIMENTARE
TRIBUNALE DI FOGGIA-FALLIMENTO N.49/2018
Giudice Delegato Dott.Antonio Lacatena
Curatore : Dott. Aldo della Grazia
L’Istituto Vendite Giudiziarie con sede in Foggia Via Del Feudo D’Ascoli n. 17, comunica che su
incarico della Curatela Fallimentare procederà alla vendita dei seguenti beni mobili inventariati :
A-1 trapano perforatore TE 3-M marca Hilti, con matricola n. 18359 ,
valore di euro 350,00;
B- n.1 sega circolare marca Hilti matricola n. 35452 ,

valore di euro 500,00;

C- n.1 trapano a percussione marca Hitachi modello H60MRV con custodia in plastica ,
valore di euro 900,00;
D- n.1 troncatrice marca Einhell 40 modello LEKGSL 250 ,

valore di euro 200,00;

E-n.1 trapano a percussione di colore giallo marca Stanley modello Fat Max FME142 Type 1 con cassetta ,
v
valore di euro 150,00;
F- n.1 trapano marca Black&Decker modello KR714CRS Type 2 ,

valore di euro 70,00;

G- n.1 scrivania con piano in vetro e due cavalletti in legno color arancio,

valore di euro 70,00;

H-n.1 stampante multifunzione marca Brother modello MFC-736ON ,

valore di euro 70,00;

I-n.2 case/computer desktop marca Lenovo con processore Intel i5 ThinCentre con lettore DVD ed una tastiera e
relativi cavi ,
valore di euro 400,00;
L-n.2 monitor piatti marca Samsung di 24 pollici modello Sync Mastr B2240 ,

valore di euro 100,00;

M-n.2 gruppi di continuità, di cui uno Kraun K 1200 e l’altro APC 500 ,

valore di euro 40,00.

CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA VENDITA
Spese a carico dell’acquirente:
sul prezzo di aggiudicazione + IVA 22% + Diritti asta 18% +IVA 22% su diritti asta+ tassa
di registro €.200,00.
LUOGO DI VENDITA
IL GIORNO

05/12/2022

IL GIORNO

12/12/2022

PRIMO ESPERIMENTO AL PREZZO BASE DI INVENTARIO

Foggia presso IVG
Via Del Feudo
D’Ascoli n. 17

SECONDO ESPERIMENTO AL PREZZO BASE RIDOTTO DEL 30 %

dalle ore17,oo e segg.

IL GIORNO 19/12/2022
IL GIORNO

13/01/2023

TERZO ESPERIMENTO

AL PREZZO BASE RIDOTTO DEL 70 %

ULTIMO ESPERIMENTO AL MAGGIOR OFFERENTE

Si informano gli interessati all’acquisto che la descrizione è indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i
quali essendo di provenienza giudiziaria ex art. 2922 c.c. “ nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi
della cosa. Essa non può essere impugnata per cause di lesione” i beni sono venduti secondo la formula del “
visto e piaciuto “ , nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia," salva l'applicazione degli
articoli 107 e 108 della legge fallimentare".
Foggia 18/11/2022
Per condivisione e accettazione –Il Curatore Aldo della Grazia

LA DIREREZIONE IVG-FOGGIA

Proc. IM 238/17
Il giorno 13/01/2023 alle ore 17,00 c/o IVG via del Feudo d’Ascoli
n.17 Foggia al maggior offerente oltre diritti e tasse.
Beni visionabili c/o IVG

A-Una cucina componibile di circa 6mt. In legno truciolare tipo frassino completa di forno, piano cottura e cappa
e tavolo,
B- Una cameretta composta da cinque moduli in legno truciolare di colore arancio e viola;
C- Un divano in stoffa ad angolo di colore grigio;
D- Un letto matrimoniale in ferro battuto con rete;
E-Una piantana in ferro con paralume in stoffa;
F- Una bicicletta tipo mountain bike.

Proc. FG 1068/22
Il giorno 13/01/2023 alle ore 17,00 c/o IVG via del Feudo d’Ascoli
n.17 Foggia al maggior offerente oltre diritti e tasse.
Beni visionabili c/o IVG
1-Pianoforte a parete marca Offenbach
2-Videoproiettore marca Sanyo Z3
3- Due poltroncine in stoffa colore rosso e bianco
4- Cyclette di colore bianco marca Schiavi
5- Tv color a schermo piatto marca sharp 32 pollici
6- Piccolo mobiletto porta tv di colore nero

Proc. FG 1540/21
Il giorno 13/01/2023 alle ore 17,00 c/o IVG via del Feudo d’Ascoli
n.17 Foggia al prezzo base di stima ridotto 1/5 oltre diritti e tasse.
Beni visionabili c/o IVG
1-n. 75 capi di abbigliamento (giubbini e pantaloni);
2-n.51 capi di abbigliamento (maglie, giubbini e giacche);
3-n.54 capi di abbigliamento (maglie e gonne);
4-n.39 capi di abbigliamento (maglie, giubbini e giacche).
Le etichette sono di marca Elena C, Casali, Scintilla, Rominò,,
Km zero, Red out.
Valore €.16.300,00
Proc. FG 274/22
Il giorno 13/01/2023 alle ore 17,00 c/o IVG via del Feudo d’Ascoli
n.17 Foggia al prezzo base di stima oltre diritti e tasse.
Beni visionabili in Foggia via Del Mare
N.7 saracinesche con riduttore di chiusura DN200 PN100 di colore blu
Valore €. 44.800,00

Proc. FG 1710/22
Il giorno 13/01/2023 alle ore 17,00 c/o IVG via del Feudo d’Ascoli
n.17 Foggia al prezzo base di stima ridotto di 1/5 oltre diritti e tasse.
1-Veicolo marca CITROEN tipo JUMPER targato EB …AC con telaio VF7YBBMFB11925…
provvisto di Carta di Circolazione, immatricolato il 29/08/2011, cilindrata 2.198, alimentazione a
gasolio, di colore bianco, carrozzeria tipo furgone, con 149.008 Km, provvisto di una sola chiave di
avviamento, pneumatici usurati al 50%, notevole danno allo portellone laterale dx e specchietto
lato sx danneggiato.

Prezzo base pari ad €. 4.800,00
2-Veicolo marca OPEL tipo VIVARO targato ED … JD con telaio WOLF7AHA6BV611…
Provvisto della carta di circolazione, immatricolato il 02/02/2011, cilindrata 1.995, alimentazione a
gasolio, di colore bianco, carrozzeria tipo furgone, con 244.447 KM, provvisto di due chiavi di
avviamento, pneumatici usurati al 50%, paraurti anteriore danneggiato, fanale posteriore dx rotto e
cappotta ammaccata.

Prezzo base pari ad €. 4.000,00

____________Tribunale di FOGGIA___________
FOGGIA -Via del Feudo d’Ascoli, 17 telef. : 0881 633424 /664242
www.ivgfoggia.it

info@ivgfoggia.it

Partita Iva 01821420716

MODULO PER PROPORRE OFFERTA D’ACQUISTO
Il sottoscritto

nato a

Il

domiciliato a

in via

documento d’identità
numero di telefono
dichiara di voler concorrere all’incanto per se, ovvero per la ditta
sede sociale

Partita IVA

DEI BENI COMPRESI NEL LOTTO COSI’ INDICATO

e di offrire, al prezzo netto di imposte e diritti di vendita, €uro
e deposita acconto pari ad €uro
EVENTUALI ASSEGNI CIRCOLARI DEVONO ESSERE INTESTATI A “ ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE FOGGIA SRL ”
nel caso che, in forza della presente offerta, i beni mi vengano aggiudicati, mi impegno: a pagare immediatamente e per contanti il
prezzo come sopra offerto, oltre alle imposte e alle percentuali di vendita, e di essere presente all’asta.
Dichiaro infine, di conoscere il contenuto degli artt.353,354 C.P. e 533 , 537, 538, 539,e 540 C.P.C. e di essere, quindi,
consapevole delle responsabilità di natura penale e civile che con l’inoltro della presente offerta vengo ad assumere.

N. B. La presente offerta NON è efficace se, per ordine del Giudice, l’esecuzione della vendita venga revocata o rinviata ad altra data.
Firma

_______________________________________

Art. 353 C.P. Chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni od altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private
per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti , è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da €uro 103,oo ad € 1.032,oo. Se il
colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €uro 516,oo a € 2.065,oo. Le pene
stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte
alla metà.
Art 354 C.P. Chiunque per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità da lui o da altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati
nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi con la multa fino a € 516,oo

Art.540 C.P.C. Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la
responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente. La somma ricavata dalla vendita è immediatamente
consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari

