ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
(art:534-532 C.p.c. e art. 159 disposizioni di attuazione - D.M. 11.02.1997)
Sito Internet Ass.ne Naz. I.V.G: www.astagiudiziaria.com

TRIBUNALE DI VERONA
FALLIMENTO: 57/2018
LOTTO I.V.G. 1482
GIUDICE DELEGATO: LANNI DOTT. PIERPAOLO
CURATORE: CRACCO AVV. FEDERICO
AVVISO D’ASTA
A norma dell’art. 490 c.p.c. in esecuzione del provvedimento emesso dal Signor
Giudice Delegato ai Fallimenti, il sottoscritto Istituto Vendite Giudiziarie
RENDE NOTO
Che il giorno 07/03/2019 alle ore 15:00 in VERONA (VR), VIA CHIODA 123/A,
si terrà la vendita dei seguenti beni con base asta al prezzo di perizia con
vendita sincrona telematica mista.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER ASTA IN SEDE:
La registrazione delle palette si terrà presso l’Istituto Vendite Giudiziarie dalle ore
14:00 alle ore 15:00 del 07/03/2019.
La visione dei beni si terrà presso l’Istituto Vendite Giudiziarie i giorni 20/02/2019
e 21/02/2019 dalle 09:00 alle 12:00 e i giorni 06/03/2019 e 07/03/2019 dalle ore
dalle 09:00 alle ore 12:00.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER
PRESENTAZIONE OFFERTA TELEMATICA

VENDITA

TELEMATICA

CON

A ) GARA TELEMATICA SINCRONA MISTA: la vendita si svolgerà per ciascun
bene mediante gara telematica in modalità sincrona mista accessibile
esclusivamente dal sito www.fallcoaste.it e ivgveronapadovarovigo.fallcoaste.it.
PREVIA registrazione e versamento della cauzione che dovranno essere
effettuate dal giorno 25/02/2019 ore 12:00 al giorno 28/02/2019 alle ore
12:00 con le seguenti modalità:
-Gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di
acquisto dovranno effettuare la registrazione utilizzando l’apposita funzione
attivata sul sito www.fallcoaste.it compilando tutti i campi richiesti e costituire
una cauzione (che dovrà essere pari al 10% del prezzo di base asta) tramite bonifico
bancario che dovrà obbligatoriamente essere allegata come contabile unitamente
alla copia di un documento d’identità valido, codice fiscale o visura camerale della
società partecipante.

COORDINATE BANCARIE:
INTESTATO A: S.A.VE. SRL
IBAN = IT 17 N 02008 11773 00000 3853296
Codice BIC SWIFT : UNCRITM1M06
-Una volta effettuata la registrazione su fallcoaste si prega di contattare l’IVG al
numero 045/505355 interno 4 in modo da poter confermare la corretta iscrizione.
-L’autorizzazione potrà essere da questo IVG confermata solo se il software
fallcoaste avrà avuto esito positivo nella compilazione da parte del partecipante;
-All’autorizzazione delle offerte sarà inviato un link da parte del gestore ai
partecipanti per poter gareggiare all’asta e procedere con l’effettuazione dei rilanci
per il solo periodo di durata della gara;

IN CASO DI PRIVATO CITTADINO:
CARTA D’IDENTA’ E CODICE FISCALE
SE STRANIERO EXTRA-CE
ANCHE IL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’ e CODICE FISCALE

IN CASO DI SOCIETA’:
VISURA CAMERALE (recente aggiornata massimo ai 3 mesi) unitamente al CODICE UNIVOCO o
in via alternativa all’INDIRIZZO E-MAIL PEC
E
DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE unitamente a delega scaricabile sul
nostro sito www.ivgverona.it per la partecipazione all’asta debitamente firmata.

IN CASO DI SOCIETA’ ESTERE
VISURA CAMERALE TRADOTTA IN ITALIANO UNITAMENTE A CODICE FISCALE RILASCIATO
dall’UFFICIO DELLE ENTRATE
B ) Durata della gara – la vendita si terrà il giorno 07/03/2019 alle ore 15:00;
C ) Prezzo base – Il prezzo base per le offerte per ciascun bene è quello indicato
quale prezzo di base asta. Il rilancio minimo è di € 100,00. In assenza di offerte
migliorative nel termine di 60 secondi dall’avvio della gara l’asta sarà aggiudicata
al miglior offerente.
D) Visione beni in vendita – Ogni interessato può prendere direttamente visione
dei beni in vendita i giorni 20/02/2019 e 21/02/2019 dalle 09:00 alle 12:00 e i
giorni 06/03/2019 e 07/03/2019 dalle ore dalle 09:00 alle ore 12:00 presso
l’Istituto Vendite Giudiziarie di Verona, Via Chioda 123/A – Verona.

E) Restituzione della cauzione – Si procederà alla restituzione della cauzione ai
soggetti non risultanti aggiudicatari tramite bonifico bancario (con addebito
all’offerente della somma di Euro 0,50 per spese, salvo che per bonifici diretti a
conti accesi presso Unicredit) entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della
gara.
MODALITA’ DI PAGAMENTO PER VENDITA IN SEDE E VENDITA TELEMATICA:
F) Aggiudicazione e vendita – si procederà alla fatturazione del bene, previo
incasso dell’intero prezzo di aggiudicazione comprensivo dei diritti d’asta a carico
dell’aggiudicatario (pari al 14% + I.V.A) a favore di chi, al termine della gara,
risulterà avere effettuato l’offerta maggiore.
L’aggiudicatario dovrà effettuare il saldo del prezzo secondo la seguente modalità:
- Tramite bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno (lavorativo)
successivo al termine della gara stessa alle seguenti coordinate bancarie:
INTESTATO A: S.A.VE. SRL
IBAN = IT 17 N 02008 11773 00000 3853296
Codice BIC SWIFT : UNCRITM1M06
- mediante carta di credito presso la sede dell’IVG in Verona, Via Chioda 123/a
entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara stessa (con valuta al
giorno dell’aggiudicazione del bene); (in tal caso sarà addebitata all’aggiudicatario
anche la relativa commissione parti all’1,5% del saldo del prezzo di aggiudicazione);
- mediante bancomat da consegnarsi presso la sede dell’IVG in Verona entro il
giorno (lavorativo) successivo al termine della gara stessa (in tal caso sarà
addebitata all’aggiudicatario anche la relativa commissione pari allo 0,5% del saldo
del prezzo di aggiudicazione);
- tramite assegno circolare (non trasferibile, intestato ad S.A.VE. Srl) da depositare
presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie in Verona Via Chioda n. 123/A entro
il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara;
- sino al limite massimo di Euro 2.999,99 tramite contanti da depositare presso la
sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie in Verona Via Chioda n. 123/A entro il giorno
(lavorativo) successivo al termine della gara.
MODALITA’ DI RITIRO DEI BENI:
G)Consegna/ritiro dei beni:
-I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto integrale
pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e dei diritti d’asta pari al 14% + I.V.A. (sul
prezzo finale di aggiudicazione) previo controllo dell’incasso totale del bonifico e,
nel caso di beni registrati, dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al
trasferimento di proprietà (a cura dell’aggiudicatario): ai fini dell’art. 1193 c.c. è
stabilito che qualunque somma versata (compresa la cauzione) sarà imputata
prima alle spese e poi al prezzo.
- In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la cauzione sarà
acquisita dalla procedura e i beni saranno messi in vendita alle medesime
condizioni qui indicate.

- L’acquirente deve provvedere al ritiro entro il giorno 12/03/2019 previo

compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà e cancellazione di
eventuali gravami. In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti,
l’acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere all’IVG il
corrispettivo per il deposito.
- In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l’acquirente è

tenuto per ogni giorno di ritardo a corrispondere all’IVG il corrispettivo per il
deposito previsto dal D.M. 15/05/2009 n. 80. Decorsi ulteriori 10 giorni, l’IVG
provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt. 2756 c. 3 e 2797 c.c.
Su istanza e a spese dell’acquirente (e sotto la responsabilità di quest’ultimo per il
trasporto) potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene
venduto.
DESCRIZIONE BENI
186

Autovettura per trasporto persone da locare s/conducente
modello Fiat Punto tg. FG, telaio ZFA1990000P289151,
alimentazione benzina/gpl, cilindrata 1368, kw 57, anno
immatricolazione 2016, km rilevati 51774, incidentata
nella parte posteriore - provvista di chiavi, libretto e
c.d.p. - autoveicolo sottoposto a vincolo di fermo
amministrativo e/o gravami

2.500,00

187

Autocarro per trasporto cose da locare s/conducente
modello Fiat Ducato tg. ET, telaio ZFA25000002492377,
anno immatricolazione 2013, kw 85, cilinrdata 1956,
alimentazione gasolio, km rilevati 68440 –
€ 750,00 + IVA spese di custodia e trasporto aci a carico
dell'aggiudicatario - provvista di chiavi e libretto sprovvista di cdp - autoveicolo sottoposto a vincolo di
fermo amministrativo e/o gravami

2.500,00

