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Carrello sollevatore 
Jungheinrich: N.ro 1 carrello 
elevatore Diesel, Marca 
Jungheinrich, mod DFG 32, 
con trasmissione idrostatica, 
portata 20 q., giallo. Serie 
N.ro FN32 4530  - Rif.: 
Registro Generale Esecuzione 
1016/2014 - Valore: 25.000,00€; 
Prezzo base: 8.260,00€; Rilancio 
minimo: 410,00€. Termine asta 
online 29.04.16 ore 11.10.

 

Semirimorchio Viberti: 
Semirimorchio marca VIBERTI, 

316/2015 - Valore: 18.300,00€; 
Prezzo base: 896,00€; Rilancio 
minimo: 45,00€.Termine asta 
online 29.04.16 ore 15.39.

 

Attrezzatura per cucina 
professionale: -n.ro 3 celle 
frigorifere di cui du pèositive 
e una negativa, marca Arneg 
Mod Bombay 2, dimensione 
2x6 ml h 6ml; n .ro 2 Frytop 
(piastra), marca Gico, in acciaio, 
misure 100x100x90; - un forno 
(10teglie) in acciaio, marca 
Gico, alimentato a GAS, misure 
120x100x100; - bancone frigo 
in acciaio composto da due 
sportelli e due cassetti, misure  
150x90x60; - un serbatoio 
d’acqua 800lt, munito di due 
pressostati ed un cloratore.  - Rif.: 
Registro Generale Esecuzione 

portata Kg 26400, colore giallo, 
targato GR003423.  - Rif.: 
Registro Generale Esecuzione 
1153/2014 - Valore: 10.000,00€; 
Prezzo base: 5.600,00€; Rilancio 
minimo: 280,00€. Termine asta 
online 29.04.16 ore 15.35. 

BANCONE BAR: BANCONE BAR 
8 METRI CIRCA COMPLETO DI 
ESPOSITORE PER VIVANDE E 
BANCO GELATI  - Rif.: Vendita 
giudiziaria 1119/2014 - Valore: 
11.000,00€; Prezzo base: 
11.000,00€; Rilancio minimo: 
1,00€. Termine asta online 
29.04.16 ore 16.00.
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Arredo da farmacia: - Un 
bancone da farmacia composto 
da 3 parti, lungo ca 4,00m con 
piano in granito grigio antracit, 
con ca 30 cassetti e Nro 3 
vani a giorno;  - un bancone da 
farmacia composto da due parti, 
lungo ca 2,5 m, con piano grigio 
antracite, con ca 10 cassetti 
e n.2 vasi a giorno; 1 scaffale 
giallo con 4ripiani in vetro, 
lungo ca 10 mt con espositore 
su entrambe le facciate.  - Rif.: 
Registro Generale Esecuzione 
1249/2014 - Valore: 28.000,00€; 
Prezzo base: 1.064,00€; Rilancio 
minimo: 50,00€. Termine asta 
online 29.04.16 ore 15.41.

Dispositivi per 
videosorveglianza e impianti 
di condizionamento: - Schermo 
Televisore Hinno It 23”; - 
Impianto di condizionamento 
con 2 split  + 2 motori; - 
Impianto di videosorveglianza 
Hinno It composto da 12 
telecamere.  - Rif.: Registro 
Generale Esecuzione 81/2015 - 
Valore: 3.000,00€; Prezzo base: 
1.120,00€; Rilancio minimo: 
60,00€. Termine asta online 
21.04.16 ore 18.24.

 

autogru: autogrumarca 
marchetti matricola PC I 
2860 con braccio idraulico 16 

arredamento bar:     Bancone 
bar marca ifi Pesaro lungo 3 
mt. circa; vetrina espositrice 
vivande lungo circa 2 mt.; 
macchina caffè marca gaggia  
- Rif.: Registro Generale 
Esecuzione 723/2015 - Valore: 
11.440,01€; Prezzo base: 
2.100,00€; Rilancio minimo: 
105,00€. Termine asta online 
29.04.16 ore 16.42.

 

Quadro a firma Brian Mobbs: 
Il quadro a firma Brian Mobbs 
dimensioni 100x70 raffigurante 
paesaggio, con cornice  - Rif.: 
Registro Generale Esecuzione 
1248/2014 - Valore: 500,00€; 
Prezzo base: 280,00€; Rilancio 
minimo: 14,00€. Termine asta 
online 29.04.16 ore 15.33.

 

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 - Valore: N.D.; Prezzo 
base: 3.248,00€; Rilancio 
minimo: 160,00€. Termine asta 
online 29.04.16 ore 15.53.

BANCONE PER TAVOLA CALDA 
TRE ELEMENTI: LINEA DI 
TAVOLA CALDA COMPOSTA 
DI TRE ELEMENTI DI CUI UNO 
“FREDDO” UNO “CALDO” E 
L’ALTRO DI “TAVOLA CALDA” IN 
ACCIAIO INOX MARCA SAGIC  - 
Rif.: Vendita giudiziaria 57/2015 
- Valore: 10.000,00€; Prezzo 
base: 3.136,00€; Rilancio 
minimo: 155,00€. Termine asta 
online 29.04.16 ore 15.29.

TAVOLA DA STIRO: TAVOLA 
DA STIRO PROFESSIONALE 
SIDI MONDIAL SRL  - Rif.: 
Vendita giudiziaria 1109/2014 
- Valore: 2.000,00€; Prezzo 
base: 622,00€; Rilancio minimo: 
31,00€. Termine asta online 
29.04.16 ore 11.16.

 

MACCHINE PROFESSIONALI 
PER BAR : N. 1 JUKE-BOX-
MACCHINA PROFESSIONALE 
PER CAFFE’-MACCHINA 
PROFESSIONALE PER IL 
G H I A C C I O - E S P O S I T O R E 
REFRIGERATO-ESPOSITORE 
REFRIGERATO PER VINI-FORNO 
ELETTRICO PROFESSIONALE-  
- Rif.: Vendita giudiziaria 
660/2014 - Valore: 8.000,00€; 
Prezzo base: 2.509,00€; Rilancio 
minimo: 125,00€. Termine asta 
online 29.04.16 ore 15.24

 

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 
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 
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Valore: 500,00€; Prezzo base: 
400,00€; Rilancio minimo: 
20,00€. Termine asta online 
03.05.16 ore 12.06.

 

CIRCOLAZIONE (ORIGINALE 
DEPOSITATO PRESSO 
L’AUTORITA’ CHE HA OPERATO 
IL SEQUESTRO)   2- RIMORCHIO 
WM MEYER HZ7525 126ALU   
TARGA SJ75MFR, DATA 
PRIMA IMMATRICOLAZIONE 
17/10/2008, CORREDATO DI 
COPIA CARTA CIRCOLAZIONE 
(ORIGINALE DEPOSITATO 
PRESSO L’AUTORITA&rs - 
Valore: 4.350,00€; Prezzo 
base: 3.480,00€; Rilancio 
minimo: 100,00€. Corpo di reato 
882/2012 Termine asta online 
19.04.16 ore 10.41.

 

Renault Clio: Autovettura 
Renault clio dci targata 
CB361KG, sprovvista di 
documenti e chiavi  - Rif.: 
Confisca 1313/2010 - Valore: 
300,00€; Prezzo base: 240,00€; 
Rilancio minimo: 1,00€. Termine 
asta online 03.05.16 ore 12.09.

 

Citroen C3: Autovetttura Citroen 
C 3 Pluriel targata CG876FY, 
sprovvista di documenti e chiavi  
- Rif.: Confisca 1605/2010 - 

, disco, pneumatico, cupolino 
anteriore con mascherina in 
plexiglass, cipolino con quadro 
strumentazione, gruppo ottico 
anteriore ed indicatori di dire 
- Rif.: Confisca 10154/2010 - 
Valore: 700,00€; Prezzo base: 
560,00€; Rilancio minimo: 
28,00€. Termine asta online 
03.05.16 ore 17.00.

Audi A 4: Autovettura Audi 
A 4 avant targata AV357ZM, 
sprovvista di documenti.  - Rif.: 
Confisca  2641/2013 - Valore: 
100,00€; Prezzo base: offerta 
libera; Rilancio minimo: 50,00€. 
Termine asta online 03.05.16 
ore 12.12.

 

OPEL VIVARO CDTI 2500 e 
RIMORCHIO WM MEYER: 1- 
AUTOMEZZO OPEL MODELLO 
VIVARO CDTI 2500   9 POSTI DATA 
PRIMA IMMATRICOLAZIONE 
26/10/2006 TARGATO 
SJ78MFR, KM. PERCORSI 
110,446, CORREDATO DI 
COPIA DELLA CARTA DI 

tonnelllate motore diesel  - Rif.: 
Registro Generale Esecuzione 
56/2015 - Valore: 30.000,00€; 
Prezzo base: 30.000,00€; 
Rilancio minimo: 1,00€. Termine 
asta online 29.04.16 ore 17.00

 

BENI CONFISCATI

Alfa Romeo 147: Alfa Romeo 
147 1900 diesel, anno 
immatricolazione 2003, targata 
CF962EX, sprovvista di 
documenti e chiavi. Non è stato 
possibile al momento verificare i 
chilometri percorsi.  - Rif.: 
Confisca 1410/2011 - Valore: 
500,00€; Prezzo base: 400,00€; 
Rilancio minimo: 50,00€. 
Termine asta online 19.04.16 
ore 10.52.

Pezzi ricambio moto: PEZZI 
RICAMBIO MOTOCICLO 
SUZUKY MOD V STROM 650- 
-motore completo di piastre 
per alloggiamento -sella 
biposto, catena copricatena, 
pedana anteriore, leva 
frenante, pinza, pompa,tubi 
di raccordo, vaschetta olio, 
telaietto posteriore,impianto 
frenante anteriore, pompa 
,leva, specchietto,coppia pinze 
e tubidi raccordo, cerchio 
posteriore con raccordo, corona 

...e molto altro su
mobiliare.astalegale.net

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 presso il portale Vendite 
Mobiliari Online www.mobiliare.astalegale.net
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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


