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DENOMINAZIONE:
Istituto Vendite Giudiziarie di Modena
CONCESSIONE MINISTERIALE PER IL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI:
Modena
SEDE LEGALE ED OPERATIVA:
Modena
INDIRIZZO:
Viale Virgilio, 42/F – 41123 Modena (MO)
RECAPITI TELEFONICI E FAX:
Telefono: 059/847301 – 059/847303
Fax: 059/885436
E-MAIL:
segreteria.mo@astagiudiziaria.com
SITI INTERNET:
www.mo.astagiudiziaria.com
www.astagiudiziaria.com
www.modena.benimobili.it
ORARIO UFFICIO MOBILIARE:
Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Chiusura al pubblico Venerdì pomeriggio (salvo vendite e visione dei beni)
ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICIO IMMOBILIARE
Lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Mercoledì mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00
AUTORIZZATO ALLE AMMINISTRAZIONI GIUDIZIARIE DEI BENI IMMOBILI, ALLA CUSTODIA, ALLE
VENDITE ALL’INCANTO ED A MEZZO COMMISSIONARIO DEI BENI ED A QUALSIASI ALTRA VENDITA
MOBILIARE DISPOSTA DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA SECONDO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE
(ARTT. 534 E 592 CPC E 159 DISP. ATT. AL CPC) DECRETO DEL MINISTERO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA DEL 11.02.1997 N. 109.
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO VENDITE DEI BENI MOBILI ACQUISITI
NELLE PROCEDURE MOBILIARI
D. M. n. 109 del 97 – art. 159 DD.AA. c.p.c. – Artt. 532 – 533 – 534 e 592 c.p.c.
VENDITE MOBILIARI SENZA INCANTO
Art. 532 c.p.c. – L’articolo in questione prevede la vendita di beni mobili pignorati senza incanto. L’Istituto Vendite
Giudiziarie, per effetto dell’art. 159 DD.AA. c.p.c. opera quale commissionario
giudiziale provvedendo alle operazioni di vendita secondo le statuizioni contenute nel provvedimento giudiziale e
nell’osservanza delle norme del regolamento ministeriale.
Tale tipo di vendita cede in parte all’ordinaria espropriazione forzata ma è pur sempre regolata dalla stesse norme del
codice civile circa gli effetti materiali e traslativi (art. 2919 e segg.) della vendita forzata.
Art. 533 c.p.c. – Disciplina le modalità di vendita, gli obblighi del commissionario e l’efficacia
temporanea dell’incarico a vendere.
VENDITE MOBILIARI ALL’INCANTO
Art. 534 c.p.c. – Dal combinato disposto dell’articolo in esame con l’art. 159 disposizioni attuazione al c.p.c. è
desumibile, a favore degli II.VV.GG., un diritto di esclusiva in materia di vendita all’incanto.
La procedura dell’asta è regolata dagli artt. 534, 535, 536, 537 e 538 c.p.c.. La vendita all’incanto deve essere preceduta
dalla pubblicità legale e da quella commerciale, nonché dagli avvisi delle vendite che a sensi dell’art. 16 del D.M.
n.109/97 sono pubblicati sul “Bollettino Ufficiale delle Aste Giudiziarie“ edito dall’Istituto Vendite Giudiziarie.
Alla vendita potrà concorrere chiunque, tranne il debitore e tutti gli altri soggetti per legge non ammessi a comprare
all’asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, purché capace giuridicamente.
Le vendite dei beni pignorati, annunziate nel presente bollettino, saranno effettuate al pubblico incanto presso i locali
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena (Viale Virgilio, 42/F), o presso i rispettivi luoghi di custodia situati
nell’ambito del territorio del Tribunale di Modena, come da indicazioni riportate a fianco di ciascun lotto.
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti, a discrezione del banditore che può unire o dividere, per il
prezzo base di cui all’art. 535 c.p.c. o, nel caso di vendita al II° incanto (art. 538 c.p.c.) con prezzo base inferiore di 1/5
rispetto a quello precedente.
L’aggiudicazione avviene a favore del maggiore offerente allorché, dopo una duplice enunciazione
del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta. L’aggiudicatario è tenuto a norma dell’art. 540 c.p.c. a pagare
immediatamente il prezzo.
In caso di inadempienza (art. 540 c.p.c.) si procederà alla rivendita delle cose mediante nuovo incanto a spese e sotto la
responsabilità dell’aggiudicatario.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO VENDITE DEI BENI MOBILI ACQUISITI NELLE PROCEDURE
ESATTORIALI
Artt. 66 – 68 – 69 – 70 e 71 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602
Gli Artt. 66 – 68 – 69 – 70 e 71 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 disciplinano norme e condizioni che regolano la vendita
dei beni mobili, compresi anche quelli registrati.
L’Istituto Vendite Giudiziarie procede alla vendita in base alle norme ordinarie del codice di procedura civile, in quanto
non derogate dal titolo II del D.P.R. 602 del 1973, su mandato di Agenzia delle Entrate – riscossione.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO VENDITE DEI BENI MOBILI ACQUISITI NELLE PROCEDURE
CONCORSUALI
Artt. 104 – 105 – 106 – 107 l.f. e l’art. 29 del D.M. n. 109/97
Gli Art. 104/105/106/107 l.f. e l’art. 29 del D.M. n. 109/97 disciplinano le modalità attuative da porre in essere qualora
oggetto della vendita siano beni appartenenti alla procedura concorsuale.
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Se la vendita è senza incanto l’Istituto vendite giudiziarie provvede all’alienazione dei beni acquisiti alla procedura
secondo le norme previste dagli artt. 532 e 533 c.p.c..
Se la vendita è all’incanto l’Istituto Vendite Giudiziarie provvede all’alienazione dei beni acquisiti alla procedura
secondo il disposto art. 534 c.p.c..
La vendita è soggetta alle disposizioni degli articoli 107 e 108 della Legge Fallimentare ed è pertanto sottoposta alla
condizione sospensiva unilaterale, e quindi nell’interesse esclusivo della procedura, della mancanza di offerta
irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto (art. 107 quarto comma l.f.)
ovvero della mancanza di eventuali opposizioni (presentate ai sensi dell’art. 108 l.f.).
Si precisa che le offerte migliorative di cui sopra, previste dall’art. 107 IV comma l.f., dovranno pervenire
improrogabilmente entro e non oltre 10 giorni dall’aggiudicazione provvisoria.
DIVIETO SPECIALE DI COMPRARE ART. 1471
PERSONE AMMESSE AGLI INCANTI
Alla vendita potrà concorrere chiunque, tranne il debitore e tutti gli altri soggetti per legge non ammessi a comprare
all’asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, purché capace giuridicamente.

MODALITA’ DI VENDITA BENI MOBILI “SENZA INCANTO” E “CON INCANTO”
A) GARANZIA: La vendita dei beni avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli eventuali
accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura.
Avendo la presente vendita natura di vendita coattiva essa non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per i vizi o
mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza
di qualità o difformità della cosa venduta, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo, essendosi di essi tenuto conto nella determinazione del prezzo base di vendita.
B) PROCEDURA: In ogni singolo avviso di vendita è indicato numero di pratica I.V.G. e numero di procedura a cui si
riferisce la vendita, in modo tale da consentire di effettuare una semplice ricerca dei beni posti in vendita sul sito internet
www.mo.astagiudiziaria.com
C) DESCRIZIONE DEI BENI DA VENDERE: In ogni singolo lotto sono descritti sommariamente i beni posti in
vendita. Per avere visione dettagliata dei beni posti in vendita basta collegarsi al sito internet
www.mo.astagiudiziaria.com
Le informazioni relative alla descrizione del bene/i ricalcano quanto riportato in verbale di pignoramento ovvero nella
perizia.
D) VISIONE DEI BENI:
Beni in loco: Al fine di poter visionare i beni depositati in loco prima dell'acquisto, è necessario presentare richiesta di
visione all'Istituto Vendite Giudiziarie, tramite il servizio di prenotazione contenuto nelle schede pubblicate sul sito
internet www.mo.astagiudiziaria.com, o recandosi direttamente presso gli uffici. Verrete ricontattati, e vi verranno
comunicati giorno ed orario di ritrovo quindi, un incaricato I.V.G. provvederà ad accompagnarvi nel luogo in cui si
trovano i beni, nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy, esclusivamente previa conferma da parte del
richiedente, onde permettere all'ufficio di garantire all'utenza un servizio sempre efficiente.
Beni in sede: Ogni interessato può visionare i beni in vendita solo ed esclusivamente nelle date e negli orari stabiliti dal
Commissionario.
E) UBICAZIONE DEI BENI: I beni sono situati nei luoghi indicati in ogni avviso di vendita. Sarà cura
dell’aggiudicatario provvedere al ritiro a propria cura e spese.
F) PREZZO BASE E SPESE AGGIUNTIVE: Il prezzo base delle offerte per ciascun lotto è quello indicato nel
provvedimento che dispone la vendita.
Saranno dovuti sul prezzo di aggiudicazione i diritti spettanti all’I.V.G. come indicato in ogni singola procedura, I.V.A.
dovuta per legge ed eventuali spese accessorie (es. bolli, imposta di registro e spese di trasporto).
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G) OFFERTE E VENDITA NELLE PROCEDURE “SENZA INCANTO”: Nelle vendite senza incanto, le offerte
irrevocabili di acquisto, compilate e sottoscritte, dovranno essere presentate, anche a mezzo plico postale o a mezzo
posta certificata (PEC) all’indirizzo ivgmo@legalmail.it, presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie con sede in
Modena, Viale Virgilio, 42/F, con relativa cauzione per un importo pari al 20% del prezzo offerto tramite assegno
circolare non trasferibile intestato ad Istituto Vendite Giudiziarie di Modena, contante sino ad Euro 2.999,99 bonifico
bancario al CODICE IBAN: IT23W0538712905000002242449 – CODICE SWIF:BPMOIT22XXX (in tal caso
occorre presentare la contabile del bonifico entro il termine della presentazione dell’offerta), carte di credito del circuito
Cartasì, Bancomat o carta di credito del circuito American Express. Non saranno ritenute valide offerte pervenute via
fax e via e-mail non certificata. Le offerte dovranno essere formulate su apposito modulo reperibile presso la sede
dell’Istituto Vendite Giudiziarie o scaricabile dal sito internet: www.mo.astagiudiziaria.com alla voce “Modalità di
partecipazione”.
Chi intende partecipare alla vendita dovrà essere munito di valido documento di riconoscimento (Patente, Carta di
Identità o Passaporto) e di Codice Fiscale per permettere la fatturazione relativa.
Chi partecipa alla vendita in nome e per conto di una società dovrà produrre all’incaricato della vendita, oltre alla partita
IVA, copia della Visura della Camera di Commercio dalla quale risultino i poteri del soggetto partecipante alla vendita;
in mancanza di poteri, il medesimo dovrà esibire delega che permetta l’acquisto in nome e per conto della società stessa.
E’ possibile partecipare alla vendita anche in nome e per conto di altro soggetto; in tal caso occorre che il partecipante
alla vendita sia munito di delega e di copia dei documenti (Carta di Identità e Codice Fiscale) del delegante.
Per l’acquisto di beni mobili registrati (autoveicoli, ciclomotori, trattori stradali, ecc) è necessario essere muniti di
procura speciale autenticata nella firma dal pubblico ufficiale competente (es. notaio).
In mancanza di tale ultima documentazione (delega o procura speciale) il bene verrà comunque fatturato al soggetto
identificato dall’incaricato alla vendita all’atto di aggiudicazione del bene.
Nel caso di pluralità di offerte, il giorno e all’ora stabilita per la vendita l’Istituto inviterà gli offerenti ad una gara
sull’offerta maggiore (art. 29 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 109 del 11/02/97).
H) VENDITA NELLE PROCEDURE “CON INCANTO”: Chi intende partecipare alla vendita dovrà essere munito
di valido documento di riconoscimento (Patente, Carta di Identità o Passaporto) e di Codice Fiscale per permettere la
fatturazione relativa.
Chi partecipa alla vendita in nome e per conto di una società dovrà produrre all’incaricato della vendita, oltre alla partita
IVA, copia della Visura della Camera di Commercio dalla quale risultino i poteri del soggetto partecipante alla vendita;
in mancanza di poteri, il medesimo dovrà esibire delega che permetta l’acquisto in nome e per conto della società stessa.
E’ possibile partecipare alla vendita anche in nome e per conto di altro soggetto; in tal caso occorre che il partecipante
alla vendita sia munito di delega e di copia dei documenti (Carta di Identità e Codice Fiscale) del delegante.
Per l’acquisto di beni mobili registrati (autoveicoli, ciclomotori, trattori stradali, ecc…) è necessario essere muniti di
procura speciale autenticata nella firma dal pubblico ufficiale competente (es. notaio).
In mancanza di tale ultima documentazione (delega o procura speciale) il bene verrà comunque fatturato al soggetto
identificato dall’incaricato alla vendita all’atto di aggiudicazione del bene.
Nel caso di più partecipanti, il giorno e all’ora stabilita per la vendita l’Istituto inviterà gli offerenti ad una gara partendo
dal prezzo base stabilito per ogni singolo lotto.
I) LUOGO DELLA VENDITA: La vendita verrà effettuata nei luoghi indicati in ogni avviso di vendita.
L) PAGAMENTO: Il pagamento a saldo dovrà essere effettuato nei termini indicati in ogni avviso di vendita
pubblicato sul sito internet www.mo.astagiudiziaria.com tramite assegno circolare non trasferibile intestato ad Istituto
Vendite Giudiziarie di Modena, contante sino ad Euro 2.999,00, carte di credito del circuito Cartasì (in tal caso sarà
addebitata all’aggiudicatario anche la relativa commissione pari al 1,30% sulla transazione), mediante Bancomat (in tal
caso sarà addebitata all’aggiudicatario anche la relativa commissione pari al 0,70% sulla transazione) o carta di credito
del circuito American Express (in tal caso sarà addebitata all’aggiudicatario anche la relativa commissione pari al 1,90%
sulla transazione).
In caso di procedure concorsuali (fallimenti e concordati preventivi), nelle vendite senza incanto, il pagamento a saldo
potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario al CODICE IBAN: IT29R0538712905000002086878 CODICE SWIF: BPMOIT22XXX (in tal caso occorre presentare la contabile del bonifico che dovrà pervenire a questo
Istituto anche via fax al numero 059/885436 o via e-mail all’indirizzo segreteria.mo@astagiudiziaria.com entro il
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termine fissato per il saldo prezzo e in essa dovranno essere indicati il numero di procedura, il numero del lotto e il
recapito telefonico).
Saranno dovuti sul prezzo di aggiudicazione i diritti spettanti all’I.V.G. come indicato in ogni singola procedura, I.V.A.
dovuta per legge ed eventuali spese accessorie (es. bolli, imposta di registro e spese di trasporto).
In caso di pagamento immediato, non è consentito allontanarsi dalla sala asta per procurarsi il denaro occorrente o
recarsi in banca per farsi rilasciare assegni circolari.
Si consiglia quindi ai potenziali acquirenti di presentarsi all’asta muniti di contanti o di assegni circolari non trasferibili
intestati ad Istituto Vendite Giudiziarie di Modena di piccolo taglio che potranno eventualmente essere restituiti alla
banca qualora non si aggiudichino il bene.
Obblighi di legge in materia antiriciclaggio e di antiterrorismo (D.lgs. 231 del 21 novembre 2007 modificato dalla legge
di stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio 2016) stabilisce che non possano essere ammessi pagamenti (anche frazionati)
in contanti o con titoli al portatore per importi superiori a Euro 3.000,00.
In base a tale normativa pertanto se il valore dei beni aggiudicati sarà inferiore a Euro 3.000,00 il pagamento potrà
essere effettuato in contanti, mentre per acquisti di valore superiore sarà obbligatorio munirsi di assegni circolari non
trasferibili intestati ad Istituto Vendite Giudiziarie di Modena che, ricordiamo, potranno essere restituiti alla banca in
caso di mancata aggiudicazione. Lo stesso criterio varrà anche nel caso di più aggiudicazioni in capo allo stesso
soggetto di beni di valore complessivamente superiore a Euro 3.000,00. Anche in questo caso potranno essere utilizzati
unicamente assegni circolari non trasferibili intestati ad Istituto Vendite Giudiziarie di Modena non potendo l’Istituto
accettare contanti o assegni circolari al portatore singolarmente inferiori a Euro 3.000,00 ma il cui importo cumulato
superi tale cifra.
Se il pagamento non viene effettuato nei termini e nei modi previsti, nelle vendite senza incanto sarà incamerata la
cauzione nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente.
Se il pagamento non viene effettuato nei termini e nei modi previsti, nella vendita con incanto sarà applicato l’art. 540
c.p.c., la vendita sarà annullata, il bene rimesso in asta e l’eventuale differenza fra la successiva aggiudicazione e quella
precedente resterà a carico dell’acquirente che non ha pagato l’aggiudicazione.
M) AGGIUDICAZIONE: Il Commissionario IVG procederà all’aggiudicazione del bene/i, previo incasso dell’intero
prezzo. L’aggiudicazione avverrà anche in caso di unica offerta valida.
Le vendite concorsuali sono soggette alle disposizioni degli articoli 107 e 108 della Legge Fallimentare e sono pertanto
sottoposte alla condizioni sospensive unilaterali, e quindi nell’interesse esclusivo della procedura, della mancanza di
offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto (art. 107 quarto
comma l.f.) ovvero della mancanza di eventuali opposizioni (presentate ai sensi dell’art. 108 l.f.).
Si precisa che le offerte migliorative di cui sopra, previste dall’art. 107 IV comma l.f., dovranno pervenire
improrogabilmente entro e non oltre 10 giorni dal deposito degli esiti della suddetta procedura presso la Cancelleria
competente.
Nel caso in cui l’eventuale offerente in aumento volesse depositare l’offerta migliorativa presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie, si fa presente che tale deposito dovrà essere effettuato nei giorni e negli orari di apertura degli uffici.
N) RESTITUZIONE CAPARRA NELLE VENDITE “SENZA INCANTO”: Ai soggetti non risultati
aggiudicatari, la restituzione della caparra versata per contanti o con assegni circolari avverrà immediatamente con la
restituzione degli stessi.
Nel caso in cui la presentazione della caparra sia stata tramite carta di credito, Bancomat o bonifico bancario, la
restituzione verrà effettuata dall’I.V.G. entro tre giorni (lavorativi) tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie
(codice IBAN) indicate dall’offerente nel modulo dell’offerta presentato in fase di partecipazione.
O) VENDITA DESERTA: Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine stabilito, il
Commissionario procederà ad un nuovo esperimento di vendita secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di
vendita.
P) CONSEGNA E RITIRO DEI BENI:
La consegna dei beni sarà effettuata previa comunicazione di questo Istituto, divenuta definitiva la vendita.
Ogni onere, spesa e obbligo per l’attività posta in essere dall’acquirente per l’asporto dei beni è a carico dello stesso.
Con la consegna dei beni l’aggiudicatario viene immesso nel possesso dei medesimi, altresì dovrà provvedere alla
liberazione dei locali/luoghi presso i quali sono custoditi tutti i beni aggiudicati a propria cura e spese, esonerando
l’Istituto Vendite Giudiziarie e la procedura da qualsiasi responsabilità sia civile che penale.
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Nelle procedure concorsuali l’acquirente deve provvedere al ritiro del bene/i tassativamente entro il termine indicato in
ogni singola procedura. Il ritiro dei beni mobili potrà essere effettuato da altro soggetto munito di delega. Il programma
di vendita potrà subire modifiche a seguito di provvedimento delle autorità competenti.
Q) BENI MOBILI REGISTRATI: In caso di acquisto di beni mobili registrati, verrà rilasciato dall’Istituto Vendite
Giudiziarie, nei giorni successivi all’acquisto, “copia autentica della relazione/verbale di vendita” che permetterà
all’aggiudicatario di provvedere al perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà negli uffici
competenti nei termini di legge. Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri previsti per detta attività, nonché la
cancellazione delle eventuali formalità pregiudizievoli.
Nel caso in cui il bene mobile registrato sia sprovvisto di qualsiasi documentazione (Carta di Circolazione, Certificato di
Proprietà, ecc), l’acquirente potrà comunque richiedere a proprie spese duplicato negli uffici competenti esibendo la
“copia autentica della relazione/verbale di vendita”.
R) RITIRO BENI IN LOCO: Per i beni non presenti presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie, l’aggiudicatario
dovrà provvedere alla liberazione dei locali/luoghi dove i beni si trovano a propria cura e spese utilizzando personale ed
attrezzature a norma di legge esonerando l’Istituto Vendite Giudiziarie da qualsiasi responsabilità sia civile che penale;
per quanto concerne i beni alle procedure Concorsuali, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla liberazione entro e non
oltre il termine indicato per ogni singola procedura esonerando anche il Curatore/Liquidatore Giudiziale da qualsiasi
responsabilità sia civile che penale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito, l’aggiudicatario dovrà
corrispondere alla Curatela/Liquidatore Giudiziale una penale per occupazione e ogni altro ulteriore onere che la
Curatela/Liquidatore Giudiziale gli comunicherà. Ogni onere, spesa ed obbligo per l’attività posta in essere
dall’acquirente per l’asporto dei beni è a suo carico.
S) RITIRO BENI PRESSO L’I.V.G.: Per i beni presenti presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena
l’aggiudicatario dovrà ritirare gli stessi subito e comunque entro le 24 ore successive dall’aggiudicazione. In caso di
ritardo compete all’Istituto Vendite Giudiziarie un “diritto di deposito” secondo gli usi locali, salva sempre la facoltà
per l’Istituto Vendite Giudiziarie di depositare le cose in altro luogo, a spese e a rischio dell’aggiudicatario (art. 27 del
Reg. Min. I.V.G., comma II). Ogni onere, spesa ed obbligo per l’attività posta in essere dall’acquirente per l’asporto dei
beni è a suo carico.
T) SOSPENSIONE O ESTINZIONE DELLA PROCEDURA: Le vendite indicate nel presente bollettino potranno
subire modifiche in seguito di comunicazioni della Cancelleria del Tribunale, Agenzia delle Entrate - riscossione e/o del
Curatore/Liquidatore Giudiziale.
U) VARIE: Le notizie contenute nel presente bollettino sono presentate salvo errori od omissioni.
V) INDIVIDUAZIONE BENI IN VENDITA: La documentazione fotografica pubblicata da questo Istituto Vendite
Giudiziarie ha valore puramente indicativo. L’elenco dettagliato dei beni è consultabile sul sito internet:
www.mo.astagiudiziaria.com alla voce “Allegati e Modalità” e sul sito www.modena.benimobili.it alla voce
“Documenti”.
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MODALITA’ DI VENDITE “GARA TELEMATICA”
A) GARA TELEMATICA: La vendita si svolgerà per ciascun bene o lotto mediante gara telematica accessibile dal
sito https://modena.benimobili.it/
B) PREZZO BASE: Il prezzo base delle offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nel provvedimento che
dispone la vendita.
C) VISIONE DEI BENI: Ogni interessato può visionare i beni in vendita solo ed esclusivamente nelle date e negli
orari stabiliti dal Commissionario.
D) DURATA DELLA GARA: La durata della “Gara Telematica” è indicata per ciascun bene o lotto posto in vendita è
visibile sul sito internet https://modena.benimobili.it/
E) OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO: Gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta
irrevocabile di acquisto esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita (art. 1471 c.p.c), devono
effettuare la registrazione, gratuita, utilizzando l’apposita funzione attivata sul sito internet
https://modena.benimobili.it/ e costituire una cauzione pari alla percentuale indicata nella scheda pubblicizzata tramite
carta di credito o bonifico bancario (ove previsto) al CODICE IBAN: IT29R0538712905000002086878 - CODICE
SWIF: BPMOIT22XXX entro il termine indicato per ogni gara. Gli offerenti che hanno versato la cauzione con
bonifico bancario, dovranno far pervenire a questo Istituto via e-mail: segreteria.mo@astagiudiziaria.com o via fax al
numero 059885436 la relativa contabile.
Il versamento della caparra tramite carta di credito prevede che il software autorizzi automaticamente la persona alla
partecipazione alla gara, bloccando la carta per un importo pari alla percentuale richiesta in relazione al prezzo offerto;
in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà sbloccata entro tre giorni lavorativi dal termine della gara
senza alcun addebito. La registrazione, gratuita, tramite l’apposita funzione sopra citata costituisce piena accettazione
delle modalità vendite “Gara Telematica”.
F) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA: L’offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata
tramite internet secondo le modalità indicate sul sito; l’offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta
per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Negli orari di apertura degli uffici dell’Istituto Vendite
Giudiziarie di Modena, nei limiti della disponibilità del Commissionario, potranno essere messi a disposizione degli
interessati alcuni terminali per l’effettuazione di offerte.
G) VENDITA E AGGIUDICAZIONE: Il Commissionario IVG procederà all’aggiudicazione del bene/i, previo
incasso dell’intero prezzo, a favore di chi avrà effettuato al termine della gara l’offerta maggiore. L’aggiudicazione
avverrà anche in caso di unica offerta valida. All’aggiudicatario sarà addebitata la commissione bancaria sull’importo
della caparra versata in fase di offerta. Il pagamento del saldo per le procedure concorsuali mobiliari dovrà essere
effettuato dal 13° al 15° giorno dell’aggiudicazione; per le vendite nell’ambito di procedure esecutive mobiliari, invece
sarà onere di questo Istituto comunicare all’aggiudicatario il temine entro e non oltre il quale effettuare il saldo.
Il saldo del prezzo potrà essere effettuato nei modi di seguito elencati, a scelta dell’aggiudicatario:
- tramite bonifico bancario al CODICE IBAN: IT29R0538712905000002086878 - – CODICE SWIF: BPMOIT22XXX
(in tal caso occorre presentare la contabile del bonifico che dovrà pervenire a questo Istituto anche via fax al numero
059/885436 o via e-mail all’indirizzo segreteria.mo@astagiudiziaria.com entro il termine fissato per il saldo prezzo e in
essa dovranno essere indicati il numero di procedura, il numero del lotto, il codice asta e il recapito telefonico);
- mediante carta di credito del circuito (in tal caso sarà addebitata all’aggiudicatario anche la relativa commissione pari
al 1,50% del saldo del prezzo di aggiudicazione);
Risultano attivi i seguenti sistemi di pagamento:
- Paga con il bonifico;
- Visa;
- Mastercard;
- Maestro;
- Hype Wallet.

Se il saldo prezzo non viene effettuato nei modi e nei termini indicati, verrà incamerata la cauzione.
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H) RESTITUZIONE CAPARRA: Ai soggetti non risultati aggiudicatari, la restituzione della caparra avviene con le
seguenti modalità:
- ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara. Su
richiesta dell’offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell’automatico ripristino della disponibilità sulla carta di
credito, il Commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario, entro tre giorni
(lavorativi) successivi al termine della gara.
I) VENDITA DESERTA: Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine della gara, il
Commissionario procederà ad un nuovo esperimento di vendita secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di
vendita.
L) CONSEGNA/RITIRO DEI BENI: I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto integrale
pagamento del prezzo, nonché degli oneri fiscali conseguenti e delle competenze ad esso spettanti ai sensi del D.M.
109/1997. In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la caparra sarà acquisita dal Commissionario
IVG, che provvederà a versarla alla procedura; l’IVG procederà ad un nuovo tentativo di vendita. Ogni onere, spesa e
obbligo per l’attività posta in essere dall’acquirente per l’asporto dei beni è a carico dello stesso. Con la consegna dei
beni l’aggiudicatario viene immesso nel possesso dei medesimi, altresì dovrà provvedere alla liberazione dei
locali/luoghi presso i quali sono custoditi tutti i beni aggiudicati a propria cura e spese, esonerando l’Istituto Vendite
Giudiziarie e la procedura da qualsiasi responsabilità sia civile che penale. L’acquirente deve provvedere al ritiro del
bene/i tassativamente entro il termine comunicatogli dall’incaricato IVG. Il ritiro dei beni mobili potrà essere effettuato
da altro soggetto munito di delega. Il programma di vendita potrà subire modifiche a seguito di provvedimento delle
autorità competenti. Si informano gli interessati all’acquisto che le informazioni relative alla descrizione del bene/i
ricalcano quanto riportato in verbale di pignoramento ovvero nella perizia. La vendita avviene nello stato di fatto e di
diritto in cui il bene/i si trova, con tutti gli eventuali accessori; la vendita è da intendersi in ogni caso a corpo e non a
misura. Avendo tali vendite natura coattiva, non sono soggette alle disposizioni concernenti la garanzia per vizi o
mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza
di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dare luogo a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di essi tenuto conto nella determinazione del prezzo di vendita. In caso di acquisto di beni mobili registrati,
verrà rilasciata dall’Istituto Vendite Giudiziarie, nei giorni successivi all’acquisto, “copia autentica della
relazione/verbale di vendita”, che permetterà all’aggiudicatario di perfezionare il trasferimento di proprietà presso gli
uffici competenti nei termini di legge. Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri previsti per detta attività, nonché la
cancellazione delle eventuali formalità pregiudizievoli.
Nel caso in cui il bene mobile registrato sia sprovvisto di qualsiasi documentazione (Carta di Circolazione, Certificato di
Proprietà, ecc), l’acquirente potrà comunque richiedere a proprie spese duplicato negli uffici competenti esibendo la
“copia autentica della relazione/verbale di vendita”.
M) INDIVIDUAZIONE BENI IN VENDITA: La documentazione fotografica pubblicata da questo Istituto Vendite
Giudiziarie ha valore puramente indicativo. L’elenco dettagliato dei beni è consultabile sul sito internet
www.mo.astagiudiziaria.com alla voce “Allegati e Modalità” e sul sito https://modena.benimobili.it/ alla voce
“Documenti”.
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IVG 98/2014/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
2733/13
LOTTO N. 6 : OGGETTISTICA VARIA, BOMBONIERE, CORNICI, VASI
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 10/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: FORMIGINE (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 11/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 19/02/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 11/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 19/02/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 9% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 98/2014/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
2733/13
LOTTO N. 11 : ARREDO VARIO DA NEGOZIO
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 10/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: FORMIGINE (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 11/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 19/02/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 11/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 19/02/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 9% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 102/2018/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
1659/18
LOTTO N. 1 : UNA TV LCD, UN IMPIANTO AUDIO
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 03/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 04/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 12/02/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 04/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 12/02/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Euro 425,00 più il 9% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione e
IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
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IVG 129/2018/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
1652/18
LOTTO N. 1 : ARREDAMENTO DA CASA, IN STILE
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 10/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 11/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 19/02/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 11/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 19/02/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Euro 4.280,00 più il 9% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione
e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 150/2018/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
1928/18
LOTTO N. 1 : AUTOVETTURA MERCEDES MODELLO "ML"
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 10/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 11/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 19/02/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 11/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 19/02/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Euro 4.800,00 più il 6% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione
e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 167/2018/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
2639/18
LOTTO N. 1 : ARREDAMENTO, ATTREZZATURE DA PARRUCCHERIA
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 03/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: CARPI (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 04/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 12/02/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 04/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 12/02/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Euro 4.200,00 più il 9% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione
e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
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IVG 39/2018/VS

RGE 917/16

GIP TRIBUNALE DI PARMA

LOTTO N. 1 : AUTOVEICOLO MARCA AUDI MODELLO Q7, CON CHIAVE
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 06/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 18/02/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 06/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Euro 33.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione e IVA sui diritti
I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 8/2019/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
_705/16
LOTTO N. 1 : GRU A TORRE SPROVVISTA DI DOCUMENTI COMPLETA DI ZAVORRE, VARIO MATERIALE FERROSO,
CONTAINER CONTENENTE MATERIALE VARIO
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 01/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita'
UBICAZIONE BENI: MONTESE (MO)

TIPO DI VENDITA : CON INCANTO
Vendita il 14/02/2019 alle ore 16:00
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 9% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
PAGAMENTO: Immediato

LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena
IVG 8/2019/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
_705/16
LOTTO N. 2 : ESCAVATORE CINGOLATO, CHIUSO, SENZA CHIAVI E DOCUMENTI
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 01/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita'
UBICAZIONE BENI: MONTESE (MO)

TIPO DI VENDITA : CON INCANTO
Vendita il 14/02/2019 alle ore 16:00
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 9% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
PAGAMENTO: Immediato

LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena
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IVG 154/2018/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
2157/18
LOTTO N. 1 : AUTOCARRO IVECO 35/E4
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 14/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 16/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 26/02/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 16/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 26/02/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Euro 6.900,00 più il 6% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione
e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 121/2018/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
2153/18
LOTTO N. 1 : AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE IVECO 35C9
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 17/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 18/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 26/02/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 18/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 26/02/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Euro 2.375,00 più il 6% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione
e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 135/2018/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
2203/18
LOTTO N. 1 : FURGONE FIAT MOD. SCUDO
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 17/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: MARANO SUL PANARO (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 18/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 26/02/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 18/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 26/02/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 6% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
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IVG 135/2018/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
2203/18
LOTTO N. 2 : ATTREZZATURE, UTENSILI VARI DA FERRAMENTA
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 17/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: MARANO SUL PANARO (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 18/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 26/02/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 18/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 26/02/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 9% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 126/2018/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
2387/17
LOTTO N. 1 : QUOTE DI PARTECIPAZIONE, PARI AL 40% DEL CAPITALE SOCIALE, DELLA SOCIETA' V3ERRE SRL

TIPO DI VENDITA : CON INCANTO
Vendita il 21/02/2019 alle ore 15:30
PREZZO BASE: Euro 4.800,00 più il 9% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione
e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
PAGAMENTO: Immediato

LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena
IVG 230/2017/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
3008/17
LOTTO N. 2 : N°4 CASSE DI SOR UGO CANTINA BOLGHERI, N°8 BOTTIGLIE DI SCHIDIONE
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 24/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 25/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 05/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 25/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 05/03/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 9% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
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IVG 132/2018/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
2029/18
LOTTO N. 1 : MATERASSI, CUSCINI, LETTI, RETI VARIE MARCHE E MODELLI
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 24/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 25/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 05/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 25/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 05/03/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 9% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 134/2018/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
2155/18
LOTTO N. 3 : N°2 ASPIRAPOLVERI, N°38 ACCESSORI
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 24/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 25/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 05/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 25/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 05/03/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Euro 300,00 più il 9% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione e
IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 137/2018/MO

RGE
TRIBUNALE DI MODENA
2230/18
LOTTO N. 1 : ARREDO ED ATTREZZATURE DA BAR/RISTORAZIONE
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 24/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: SPILAMBERTO (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 25/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 05/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 25/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 05/03/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 9% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
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IVG 44/2018/VS

RGE exDIRITTO DI RITENZIONE
art2797/18
LOTTO N. 1 : AUTOVETTURA FERRARI TESTAROSSA, ANNO IMMATRICOLAZIONE 1988, ALIMENTAZIONE A
BENZINA, CILINDRATA 4.943 CC, CON CHIAVE, SENZA CARTA DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 21/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 04/03/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 14/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 04/03/2019 alle ore 12.00
termine gara il 14/03/2019 alle ore 12.00
PREZZO BASE: Euro 70.000,00 più il 6% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G.
ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
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IVG 4/2019/ES

Ruolo
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
1569/2019
LOTTO N. 1 : AUTOCARRO MARCA FIAT MODELLO DUCATO , ANNO IMMATRICOLAZIONE 2011, ALIMENTAZIONE
A GASOLIO, CILINDRATA 2.287 CC, SENZA TARGHE, CARTA DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA',
CON CHIAVE
VISIONE BENI: L'ultimo giorno lavorativo precedente alla vendita fino ad un'ora prima di quella fissata per la stessa
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : CON INCANTO
I° incanto il 12/02/2019 alle ore 15:30
PREZZO BASE: Euro 6.000,00 più il 16% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie. II° incanto il 13/02/2019 alle ore
15:30
PREZZO BASE: Euro 3.000,00 più il 16% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.III° incanto il 14/02/2019 alle ore
15:30
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 16% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
PAGAMENTO: Immediato
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena
IVG 6/2019/ES

Ruolo
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
1571/2019
LOTTO N. 1 : AUTOCARRO MARCA FIAT MODELLO FIORINO , ANNO IMMATRICOLAZIONE 2010, ALIMENTAZIONE
A BENZINA/METANO, CILINDRATA 1.368 CC, 2 POSTI A SEDERE, CON CARTA DI CIRCOLAZIONE, SENZA CHIAVE E
CERTIFICATO DI PROPRIETA'
VISIONE BENI: L'ultimo giorno lavorativo precedente alla vendita fino ad un'ora prima di quella fissata per la stessa
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : CON INCANTO
I° incanto il 26/02/2019 alle ore 15:30
PREZZO BASE: Euro 4.000,00 più il 16% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie. II° incanto il 27/02/2019 alle ore
15:30
PREZZO BASE: Euro 2.000,00 più il 16% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.III° incanto il 28/02/2019 alle ore
15:30
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 16% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
PAGAMENTO: Immediato
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena
IVG 7/2019/ES

Ruolo
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
1572/2019
LOTTO N. 1 : AUTOVETTURA MARCA FIAT MODELLO PUNTO , ANNO IMMATRICOLAZIONE 2011,
ALIMENTAZIONE A BENZINA, INSTALLATO IMPIANTO GPL NEL 2011
VISIONE BENI: L'ultimo giorno lavorativo precedente alla vendita fino ad un'ora prima di quella fissata per la stessa
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : CON INCANTO
I° incanto il 26/02/2019 alle ore 15:30
PREZZO BASE: Euro 3.500,00 più il 16% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie. II° incanto il 27/02/2019 alle ore
15:30
PREZZO BASE: Euro 1.750,00 più il 16% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.III° incanto il 28/02/2019 alle ore
15:30
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 16% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
PAGAMENTO: Immediato
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena
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IVG 9/2019/ES

Ruolo
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
1574/2019
LOTTO N. 1 : AUTOVETTURA MARCA FIAT MODELLO PANDA , ANNO IMMATRICOLAZIONE 2009,
ALIMENTAZIONE A BENZINA/METANO, CILINDRATA 1.242 CC, CON CARTA DI CIRCOLAZIONE, CERTIFICATO DI
PROPRIETA' E CHIAVE
VISIONE BENI: L'ultimo giorno lavorativo precedente alla vendita fino ad un'ora prima di quella fissata per la stessa
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : CON INCANTO
I° incanto il 26/02/2019 alle ore 15:30
PREZZO BASE: Euro 3.500,00 più il 16% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie. II° incanto il 27/02/2019 alle ore
15:30
PREZZO BASE: Euro 1.750,00 più il 16% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.III° incanto il 28/02/2019 alle ore
15:30
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 16% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
PAGAMENTO: Immediato
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena
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IVG 29/2018/FA

RGF 42/18

FALL. BRILLANTE MAGLIERIE SRL
G.D.: DOTT.SSA MIRABELLI ALESSANDRA - CURATORE: LARINI GIOVANNI
LOTTO N. 122 : MARCHIO D'IMPRESA "LEJABOT"

TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 21/02/2019 alle ore 12:00
Vendita il 22/02/2019 alle ore 10:00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 562,50 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione
e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
PAGAMENTO: dal 13° al 15° gg dalla data di aggiudicazione
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena
IVG 82/2016/FA

RGF 59/13

FALL. I.C.E.A. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI S.C.A.R.L.
G.D.: DOTT.SSA ROBERTA VACCARO - CURATORE: TRENTICLAUDIO
LOTTO N. 23 : GRU A TORRE POTAIN MC85B ("A TERRA") N. 91571, ANNO 2002, PORTATA MASSIMA KG. 2.500,
SBRACCIO MAX MT. 50, ALTEZZA MT. 35, CON RELATIVI BLOCCHI DI SOSTEGNO, SENZA DOCUMENTI
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 21/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: ANZOLA DELL'EMILIA (BO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 23/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 07/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 23/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 07/03/2019 alle ore 12.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 5.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 62/2018/FA

RGF 40/18

FALL. ALL SERVICE SRL
G.D.: DOTT.SSA MIRABELLI ALESSANDRA - CURATORE: PAROLARI ANDREA
LOTTO N. 1 : MOBILI ED ATTREZZATURE DA UFFICIO
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 21/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: S.CESARIO SUL PANARO (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 23/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 07/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 23/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 07/03/2019 alle ore 12.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 3.792,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
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IVG 2/2019/FA

RGF 107/18

FALL. S.P. SNC DISECHI MARIO E PELLICIARI FABRIZIO
G.D.: DOTT.SSA ROBERTA VACCARO - CURATORE: DOTT. MICHELE
TOMIOZZO
LOTTO N. 1 : Autocarro iveco 35e10a cassone ribaltabile, anno immatricolazione 1997, alimentazione a gasolio, cilindrata 2800cc, con carta
di circolazionene e chiavi; 178.874 km rilevati dal conta chilometri, senza certificato di proprietà
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 25/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 27/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 04/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 27/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 04/03/2019 alle ore 12.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 1.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 2/2019/FA

RGF 107/18

FALL. S.P. SNC DISECHI MARIO E PELLICIARI FABRIZIO
G.D.: DOTT.SSA ROBERTA VACCARO - CURATORE: DOTT. MICHELE
TOMIOZZO
LOTTO N. 2 : Lotto di attrezzatura edile diversa , Scala in alluminio mt. 4
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 25/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 27/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 04/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 27/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 04/03/2019 alle ore 12.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 25,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione
e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 2/2019/FA

RGF 107/18

FALL. S.P. SNC DISECHI MARIO E PELLICIARI FABRIZIO
G.D.: DOTT.SSA ROBERTA VACCARO - CURATORE: DOTT. MICHELE
TOMIOZZO
LOTTO N. 3 : Televisore nordmende 32' , Divano a due posti in similpelle blu , Poltrona in similpelle nera , Consolle in legno bianca , Mobile
a giorno, costitutito da una base in legno laminato a 3 cassettoni ed una struttura a muro a giorno, formata da 2 mobili verticali
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 25/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: CASTELFRANCO EMILIA LOC. GAGGIO IN PIANO (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 27/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 11/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 27/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 11/03/2019 alle ore 12.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 95,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione
e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
Bollettino Ufficiale delle Aste Giudiziarie Sezione Mobiliare – Edizione Settimanale n. 6/2019

Pagina 24

IVG 2/2019/FA

RGF 107/18

FALL. S.P. SNC DISECHI MARIO E PELLICIARI FABRIZIO
G.D.: DOTT.SSA ROBERTA VACCARO - CURATORE: DOTT. MICHELE
TOMIOZZO
LOTTO N. 4 : Divano a tre posti in similpelle marrone , Mobile a giorno con base porta tv, ocn sportello laterale e vetrina
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 25/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: CASTELFRANCO EMILIA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 27/02/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 11/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 27/02/2019 alle ore 12.00
termine gara il 11/03/2019 alle ore 12.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 150,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione
e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 60/2017/FA

RGF 23/17

FALL. STRADE MODENESI SRL
G.D.: DOTT.SSA MIRABELLI ALESSANDRA - CURATORE: BISI MAURIZIO
LOTTO N. 3 : PACCHETTO AZIONARIO RAPPRESENTATO DA N. 26.200 AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO
1,00 CADAUNA, PARI ALLO 0,02% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' "GMFINANCE S.P.A."

TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 28/02/2019 alle ore 12:00
Vendita il 01/03/2019 alle ore 10:00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 16.768,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
PAGAMENTO: dal 13° al 15° gg dalla data di aggiudicazione
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena
IVG 36/2018/FA

RGF 74/17

FALL. CARPENTERIA 2000 SRL
G.D.: DOTT.SSA GALLI LAURA - CURATORE: FERRARESI CARLO

LOTTO N. 1 : Materiali industriali
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 19/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita'
UBICAZIONE BENI: SPILAMBERTO (MO)

TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 28/02/2019 alle ore 12:00
Vendita il 01/03/2019 alle ore 10:00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
PAGAMENTO: dal 13° al 15° gg dalla data di aggiudicazione
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena
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IVG 5/2013/CP

RGF 3/12

CONC. PREV. CER. EDIL SRL IN LIQUIDAZIONE
G.D.: DOTT.SSA MIRABELLI ALESSANDRA - LIQUIDATORE: SEIDENARI
GIUSEPPE
LOTTO N. 3 : ARREDAMENTO VARIO DA UFFICIO E ATTREZZATURE ELETTRONICHE VARIE
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 28/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: SASSUOLO (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 02/03/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 14/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 02/03/2019 alle ore 12.00
termine gara il 14/03/2019 alle ore 12.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 7.619,92 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 5/2013/CP

RGF 3/12

CONC. PREV. CER. EDIL SRL IN LIQUIDAZIONE
G.D.: DOTT.SSA MIRABELLI ALESSANDRA - LIQUIDATORE: SEIDENARI
GIUSEPPE
LOTTO N. 10 : POMPA EROGATRICE CARBURANTE EMILIANA SERBATOI MOD. ES-PUMP GLM-70-M 230/50
COMPLETA DI CISTERNA INTERNA, IMPIANTO ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 28/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: SASSUOLO (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 02/03/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 14/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 02/03/2019 alle ore 12.00
termine gara il 14/03/2019 alle ore 12.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 1.412,13 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 35/2016/FA

RGF 215/14

FALL. BORELLI SERGIO IN ESTENSIONE DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE
RO.SE SAS DIBENEDETTI R.
G.D.: DOTT.SSA GALLI LAURA - CURATORE: VIGNOLA GIAMBATTISTA
LOTTO N. 10 : ARREDO VARIO CASA IN STILE, QUADRI VARIE TECNICHE E DIMENSIONI
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 28/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: FIORANO MODENESE (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 02/03/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 14/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 02/03/2019 alle ore 12.00
termine gara il 14/03/2019 alle ore 12.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 15.412,50 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
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IVG 35/2016/FA

RGF 215/14

FALL. BORELLI SERGIO IN ESTENSIONE DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE
RO.SE SAS DIBENEDETTI R.
G.D.: DOTT.SSA GALLI LAURA - CURATORE: VIGNOLA GIAMBATTISTA
LOTTO N. 11 : QUADRO RAFFIGURANTE "L'ALCHIMISTA", OLIO SU TELA, CORNICE FOGLIA ORO
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 28/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 02/03/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 14/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 02/03/2019 alle ore 12.00
termine gara il 14/03/2019 alle ore 12.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 8.437,50 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 35/2016/FA

RGF 215/14

FALL. BORELLI SERGIO IN ESTENSIONE DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE
RO.SE SAS DIBENEDETTI R.
G.D.: DOTT.SSA GALLI LAURA - CURATORE: VIGNOLA GIAMBATTISTA
LOTTO N. 12 : QUADRO RAFFIGURANTE "SAN GIROLAMO CON COPERTA ROSSA", OLIO SU TELA, PRIVO DI
CORNICE
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 28/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 02/03/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 14/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 02/03/2019 alle ore 12.00
termine gara il 14/03/2019 alle ore 12.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 9.562,50 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
IVG 57/2017/FA

RGF 138/16

FALL. T.E.S. SRLTRADIZIONE ED ELEMENTI DI STILE
G.D.: DOTT.SSA MIRABELLI ALESSANDRA - CURATORE: BACCHIEGA
FEDERICO
LOTTO N. 4 : PELLI PREGIATE VARIE TIPOLOGIE, (ALLIGATORE AMERICANO, COCCODRILLO DEL NILO, PITONE
TINTO, STRUZZO)
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 28/02/2019 cliccando l’icona 'Prenota la visita
UBICAZIONE BENI: CASTELFRANCO EMILIA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 02/03/2019 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 14/03/2019 alle ore 10.00
inizio gara il 02/03/2019 alle ore 12.00
termine gara il 14/03/2019 alle ore 12.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell'Art. 107 l.f. e 108 l.f.
PREZZO BASE: Euro 6.242,45 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su
aggiudicazione e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it
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Avviso di vendita
Atto di intimazione ex art. 2797 c.c.
Si dà pubblico avviso, come da mandato dell’Avvocato Giorgio Negri e dell’Avvocato Pier Antonio Mori,
che autorizzano questo Istituto Vendite Giudiziarie a procedere a tutte le operazioni necessarie della
vendita, ex art. 2797 c.c., della vettura Ferrari Testarossa targata NA ******
Si dà atto che la vettura Ferrari Testarossa, targata NA ****** è stata oggetto di stima da parte del
perito Sig. Bonfatti Egidio, pubblicata sul sito www.mo.astagiudiziaria.com alla voce “Allegati e
Modalità” e sul sito https://modena.benimobili.it/ alla voce “Documenti”.
Questo Istituto fissa la vendita competitiva del bene sopra indicato con modalità “Gara Telematica”
accessibile dal sito https://modena.benimobili.it/ al prezzo base di apertura della gara di Euro 70.000,00
(settantamila/00), oltre a IVA e oneri evidenziati sulla relativa scheda pubblicata sul sito Ufficiale della
Associazione Nazionale I.V.G. per le vendite telematiche.
- Tipo di vendita: Sincrona Mista
- Inizio vendita: 14 marzo 2019, ore 12.00
- Inizio iscrizione: 04 marzo 2019 ore 12.00
Si comunica agli utenti che vorranno partecipare alla gara in sala che sarà necessario presentarsi presso la
sede dell’I.V.G., centoventi minuti prima l’inizio della gara, per le dovute registrazioni e il versamento
della cauzione fissa da effettuare tramite assegno circolare intestato ad Istituto Vendite Giudiziarie, pari
ad Euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
MODALITA’ DI VENDITA “GARA TELEMATICA”
A) GARA TELEMATICA: La vendita si svolgerà per ciascun bene o lotto mediante gara telematica
accessibile dal sito https://modena.benimobili.it/
B) PREZZO BASE: Il prezzo base delle offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nel
provvedimento che dispone la vendita.
C) VISIONE DEI BENI: Ogni interessato può visionare i beni in vendita solo ed esclusivamente nelle
date e negli orari stabiliti dal Commissionario.
D) DURATA DELLA GARA: La durata della “Gara Telematica” è indicata per ciascun bene o lotto
posto in vendita è visibile sul sito internet https://modena.benimobili.it/
E) OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO: Gli interessati a partecipare alla gara e a formulare
offerta irrevocabile di acquisto esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita (art.
1471 c.p.c), devono effettuare la registrazione, gratuita, utilizzando l’apposita funzione attivata sul sito
internet https://modena.benimobili.it/ e costituire una cauzione pari alla percentuale indicata nella
scheda pubblicizzata tramite carta di credito o bonifico bancario (ove previsto) al CODICE IBAN:
IT29R0538712905000002086878 - CODICE SWIF: BPMOIT22XXX entro il termine indicato per ogni
gara. Gli offerenti che hanno versato la cauzione con bonifico bancario, dovranno far pervenire a questo
Istituto via e-mail: segreteria.mo@astagiudiziaria.com o via fax al numero 059885436 la relativa
contabile.
Il versamento della caparra tramite carta di credito prevede che il software autorizzi automaticamente la
persona alla partecipazione alla gara, bloccando la carta per un importo pari alla percentuale richiesta in
relazione al prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà sbloccata entro tre
giorni lavorativi dal termine della gara senza alcun addebito. La registrazione, gratuita, tramite l’apposita
funzione sopra citata costituisce piena accettazione delle modalità vendite “Gara Telematica”.
F) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA: L’offerta irrevocabile di acquisto deve essere
formulata tramite internet secondo le modalità indicate sul sito; l’offerta perde efficacia quando è superata
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da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Negli orari di apertura
degli uffici dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena, nei limiti della disponibilità del Commissionario,
potranno essere messi a disposizione degli interessati alcuni terminali per l’effettuazione di offerte.
G) VENDITA E AGGIUDICAZIONE: Il Commissionario IVG procederà all’aggiudicazione del bene/i,
previo incasso dell’intero prezzo, a favore di chi avrà effettuato al termine della gara l’offerta maggiore.
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di unica offerta valida. All’aggiudicatario sarà addebitata la
commissione bancaria sull’importo della caparra versata in fase di offerta. Sarà onere di questo Istituto
comunicare all’aggiudicatario il temine entro e non oltre il quale effettuare il saldo che potrà essere
effettuato nei modi di seguito elencati, a scelta dell’aggiudicatario:
- tramite bonifico bancario al CODICE IBAN: IT29R0538712905000002086878 - – CODICE SWIF:
BPMOIT22XXX (in tal caso occorre presentare la contabile del bonifico che dovrà pervenire a questo
Istituto anche via fax al numero 059/885436 o via e-mail all’indirizzo segreteria.mo@astagiudiziaria.com
entro il termine fissato per il saldo prezzo e in essa dovranno essere indicati il numero di procedura, il
numero del lotto, il codice asta e il recapito telefonico);
- mediante carta di credito del circuito (in tal caso sarà addebitata all’aggiudicatario anche la relativa
commissione pari al 1,50% del saldo del prezzo di aggiudicazione);
Risultano attivi i seguenti sistemi di pagamento:
- Paga con il bonifico;
- Visa;
- Mastercard;
- Maestro;
- Hype Wallet.
Se il saldo prezzo non viene effettuato nei modi e nei termini indicati, verrà incamerata la cauzione.
H) RESTITUZIONE CAPARRA: Ai soggetti non risultati aggiudicatari, la restituzione della caparra
avviene con le seguenti modalità:
- ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine
della gara. Su richiesta dell’offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell’automatico ripristino della
disponibilità sulla carta di credito, il Commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite
bonifico bancario, entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara.
I) VENDITA DESERTA: Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine
della gara, il Commissionario procederà ad un nuovo esperimento di vendita con modalità “Gara
Telematica” accessibile dal sito https://modena.benimobili.it/ ad un prezzo base di apertura della gara
inferiore di un quinto rispetto a quello precedente (art. 538 c.p.c.), oltre a IVA e oneri evidenziati sulla
relativa scheda pubblicata sul sito Ufficiale della Associazione Nazionale I.V.G. per le vendite
telematiche.
- Tipo di vendita: Sincrona Mista
- Inizio vendita: 04 aprile 2019, ore 12.00
- Inizio iscrizione: 25 marzo 2019 ore 12.00.
L) CONSEGNA/RITIRO DEI BENI: I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto
integrale pagamento del prezzo, nonché degli oneri fiscali conseguenti e delle competenze ad esso
spettanti ai sensi del D.M. 109/1997. In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la
caparra sarà acquisita dal Commissionario IVG, che provvederà a versarla alla procedura; l’IVG
procederà ad un nuovo tentativo di vendita. Ogni onere, spesa e obbligo per l’attività posta in essere
dall’acquirente per l’asporto dei beni è a carico dello stesso.
Con la consegna dei beni l’aggiudicatario viene immesso nel possesso dei medesimi, altresì dovrà
provvedere alla liberazione dei locali/luoghi presso i quali sono custoditi tutti i beni aggiudicati a propria
cura e spese, esonerando l’Istituto Vendite Giudiziarie e la procedura da qualsiasi responsabilità sia civile
che penale.
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L’acquirente deve provvedere al ritiro del bene/i tassativamente entro il termine comunicatogli
dall’incaricato IVG. Il ritiro dei beni mobili potrà essere effettuato da altro soggetto munito di delega. Il
programma di vendita potrà subire modifiche a seguito di provvedimento delle autorità competenti. Si
informano gli interessati all’acquisto che le informazioni relative alla descrizione del bene/i ricalcano
quanto riportato in verbale di pignoramento ovvero nella perizia. La vendita avviene nello stato di fatto e
di diritto in cui il bene/i si trova, con tutti gli eventuali accessori; la vendita è da intendersi in ogni caso a
corpo e non a misura. Avendo tali vendite natura coattiva, non sono soggette alle disposizioni concernenti
la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente,
l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dare luogo
a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di essi tenuto conto nella determinazione del
prezzo di vendita. In caso di acquisto di beni mobili registrati, verrà rilasciata dall’Istituto Vendite
Giudiziarie, nei giorni successivi all’acquisto, “copia autentica della relazione/verbale di vendita”, che
permetterà all’aggiudicatario di perfezionare il trasferimento di proprietà presso gli uffici competenti nei
termini di legge. Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri previsti per detta attività, nonché la
cancellazione delle eventuali formalità pregiudizievoli.
Nel caso in cui il bene mobile registrato sia sprovvisto di qualsiasi documentazione (Carta di
Circolazione, Certificato di Proprietà, ecc), l’acquirente potrà comunque richiedere a proprie spese
duplicato negli uffici competenti esibendo la “copia autentica della relazione/verbale di vendita”.
M) INDIVIDUAZIONE BENI IN VENDITA: La documentazione fotografica pubblicata da questo
Istituto Vendite Giudiziarie ha valore puramente indicativo.
Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Modena –
Viale Virgilio, 42/F – 41123 Modena, Telefono: 059/847301 – Fax: 059/885436, e-mai:
segreteria.mo@astagiudiziaria.com - orario: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00 dal lunedì al giovedì; il venerdì
orario: 09.00 – 12.00.
Modena, lì 08 novembre 2018
Istituto Vendite Giudiziarie
Il Vicedirettore
(Alex Manelli)
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