ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
Circondario Giudiziario Tribunale di Lagonegro ex Sala Consilina (SA)
Procedimento n 540/15 Lotto ivg 1004/16
AVVISO DÌ VENDITA
Ai sensi dell’art 2756-2797 CPC in esecuzione dell’ordinanza di vendita emessa dal Giudice dell’esecuzione

Il direttore dell’Ivg di Vallo della Lucania, avvisa che con ordinanza del 21/06/2017, depositata in
cancelleria l’11/07/2017, il giudice dell’Esecuzioni Mobiliari di Lagonegro dott.re Vincenzo
D’Ambrosio, ha disposto la vendita privata, nelle forme di rito previste, delegando l’IVG;-Istituto
Vendite Giudiziario per il circondario di Lagonegro ex Sala Consilina, senza incanto per il giorno
26 settembre 2017 alle ore 16:00, apertura buste, al prezzo base come da verbale di stima redatto
dallo stesso Ivg, in Sapri alla Loc. Pali presso il Cantiere Nautica Fernautica srl dove il bene è
custodito.
In caso di asta deserta, una seconda vendita senza incanto per il giorno 06 ottobre 2017 alle ore
16;00 con apertura buste, in Sapri alla Loc. Pali presso il Cantiere Nautica Fernautica srl a un
prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello del primo esperimento di vendita.
In caso di asta deserta eventuale terzo incanto a trattativa privata, da stabilire.
DESCRIZIONE OGGETTO A VENDERSI

Imbarcazione denominata PERSHING 65 TG 2PS397D di mt 19,70 con motore destro
€ 110.000,00

MODALITA’ E CONDIZIONI
A ogni interessato dovrà essere consentito di visionare preventivamente il bene posto in vendita sia
in loco e sia con modalità telematiche.
La vendita sarà effettuata nello stato in cui il bene si trova, con la clausola del visto è piaciuto al
prezzo di aggiudica vanno aggiunto i diritti d’asta pari al 6% oltre iva e tassa di registro come per
legge, e altre spese qualsiasi e onere anche di trasferimento saranno a carico dell’acquirente.
Le offerte di acquisto devono essere formulate mediante dichiarazione da presentarsi a mano o a
mezzo raccomandata all’IVG riportante, pena inammissibilità l’indicazione del prezzo offerto e le
complete generalità –incluso codice fiscale e domicilio - dell’offerente e corredata da copia
fotostatica di documento d’identità dell’offerente in corso di validità per le persone fisiche o visura
o certificazione camerale con le generalità del legale rappresentante per le persone giuridiche, e
assegno circolare non trasferibile pari alla cauzione del 10% del prezzo di offerta intestato alla
C.S.A. SRL.
Le dichiarazioni di offerte devono essere contenute in busta chiusa e assolutamente anonime,
recante sul fronte l’indicazione del giorno di vendite e il processo esecutivo.
Le offerte devono essere perentoriamente formulate sino alle ore 12:00 per giorno precedente
rispetto al momento stabilito per la pubblica apertura delle buste.
All’atto della ricezione l’ivg, provvede alla sigillatura della busta, alla sua numerazione progressiva
con indicazione di ora e data e all’annotazione in ordine numerico cronologico su foglio intestato
registro delle offerte di acquisto beni.
Nel giorno e nell’ora all’uopo stabilito, l’Ivg procede alla pubblica apertura delle buste, e dichiara
aggiudicatario il maggior offerente ovvero, in caso di offerte di pari importi, l’offerente
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cronologicamente anteriore; contestualmente –o per gli offerenti non presenti, in un momento
successivo – provvede alla restituzione degli assegni agli offerenti risultati non aggiudicatari.
Il bene sarà venduto a chi, a termine della gara, effettuato l’offerta maggiore e versi il relativo
prezzo entro 48 ore dalla chiusura della gara secondo le seguenti modalità . assegno circolare o
bonifico bancario.
La consegna è subordinata all’avvvenuto integrale pagamento del prezzo compresi gli oneri,
in caso di mancato o parziale pagamento, la cauzione sarà trattenuta dall’Ivg, e il bene sarà rimesso
in vendita alle stesse condizioni.
La somma ricavata va versata su libretto giudiziario.
Che il presente avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del Giudice e alla rappresentazione
fotografica del bene posto in vendita sarà eseguito a cura dell’ivg, a spese del creditore procedente,
la pubblicazione sul sito internet dell’ivg, di Vallo della Lucania, e su www.astagiudiziria.com e su
ww.ivgvallosala.it e inoltre come da dati descritti dall’art 16DM 109/1997, inserito nel Bollettino
Ufficiale delle aste giudiziarie, almeno dieci giorni prima della data fissata per gli esperimenti.
Che il presente avviso sarà affisso a cura dell’ivg all’albo dell’Ufficio Giudiziario ex art 490 cpc,
notificato come per legge al debitore e al creditore, anche con posta certificata.(pec)
Per informazione
Per le vendite al delegato ivg fragomeni al n 333/5780031, o al n 0974/271583 deposito sito in
vallo della lucania alla Via A Rubino parco Fiorito 1, aperto di pomeriggio della 16:00 alle 19:00.
Per la visione al custode al n 338/8564180 Signor Mirco

L’Istituto Vendite Giudiziarie
Di Vallo della Lucania
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