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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE GIUDIZIARIE

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE TELEMATICHE

Quadro normativo di riferimento: D.M. n° 109 del ’97 - art. 159 DD.AA. c.p.c. - Artt. 532, 533,
534 e 592 c.p.c. ed art. 11 Legge.

Gare Telematica: La vendita si svolgerà per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica
(modello ebay) accessibile dal sito http://www.astemobili.it.

Durata della Gara: La durata della gara è fissata in giorni 7 con decorrenza dalla data di avvio
della gara telematica.

Prezzo Base: Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nella
perizia di stima.

Esame dei beni in vendita: Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in
vendita, negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito.

Registrazione su http://www.astemobili.it e cauzione: Gli interessati a partecipare alla gara e a
formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando
l’apposita funzione attivata sul sito e costituire una cauzione tramite carta di credito o bonifico di
importo pari ad una percentuale del prezzo offerto indicata sulla scheda pubblicitaria. Il
versamento della cauzione tramite carta di credito prevede che il software autorizzi
automaticamente la persona alla partecipazione della gara, bloccando sulla carta un importo pari
alla per-centuale del prezzo offerto indicata nella scheda pubblicitaria; in caso di mancata
aggiudicazione, la somma opzionata verrà sbloccata senza alcun addebito sulla carta di credito. Il
versamento della cauzione tramite bonifico bancario, è da effettuarsi dal giorno stabilito per
l’iscrizione alla gara entro il giorno (lavorativo) antecedente il ter-mine della gara stessa (con
valuta al primo giorno successivo all’effettuazione del bonifico, previa autorizzazione del
personale dell’Istituto Vendite Giudiziarie a ricezione delle coordinate del bonifico (CRO).

L’Offerta Irrevocabile di Acquisto: L’offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata
tramite Internet con le modalità indicate sul sito; l’offerta perde efficacia quando è superata da
successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. L’offerente la cui
offerta ha perso efficacia può chiedere lo svincolo immediato della cauzione oppure mantenerla
per un’eventuale successiva offerta migliorativa prima del termine della gara. Negli orari di
apertura dell’Istituto Vendite Giudiziarie e nei limiti delle disponibilità del commissionario, potranno
essere messi a disposizione degli interessati alcuni terminali per l’effettuazione di offerte.

Aggiudicazione e Vendita: L’I.V.G. procede alla vendita del bene, previo incasso dell’intero
prezzo, a favore di chi, al termine della, risulta avere effettuato l’offerta maggiore. Il pagamento
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del saldo dovrà essere effettuato entro il giorno lavorativo al termine della gara successivo tramite
carta di credito (con addebito all’aggiudicatario della relativa commissione) ovvero tramite bonifico
bancario (con valuta al primo giorno successivo all’effettuazio-ne del bonifico).

Consegna Ritiro Beni: I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto
integrale pagamento del prezzo,degli oneri fiscali e della commissione 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 dal commissionario e i beni sa-ranno rimessi in
vendita alle medesime condizioni qui indicate. L’acquirente deve provvedere al ritiro 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). In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei
termini suddetti, l’acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere all’I.V,G. il
corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 1 5/5/2009 n.80. Decorsi ulteriori 10 giorni, I’I.V.G.
provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli arte 2756, comma 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 dei beni in vendita: Si informano gli interessati all’acquisto che le informazioni
relative alle descri-zioni dei beni ricalcano quanto riportato in verbale di pignoramento. La
descrizione è indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza
giudiziaria (ex art. 2922 c.c. ‘Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
Essa non può essere impugnata per cause di lesione’), sono venduti secondo la formula del ‘visto
e piaciuto’, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.

NOTA: il presente programma potrà subire modifiche a seguito di provvedimenti della Cancelleria
del Tribunale ovvero qualora il debitore abbia tempestivamente regolato la sua posizione.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE ESATTORIALI

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE TELEMATICHE

Quadro normativo di riferimento: Vendite coattive mediante pubblico incanto (artt. 66- 68-69- 70
e 71D.P.R. 29 settembre 1973,n. 602.) 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: EQUITALIA SUD S.p.A.

Gare Telematica: Alla vendita potrà concorrere chiunque, tranne il debitore e tutti gli altri soggetti

[5]



per legge non ammessi a comprare all’asta pubblica,né direttamente, né per interposta persona,
purché capace giuridicamente. La vendita si svolgerà per ciascun bene o lotto, mediante gara
telematica (modello ebay) accessibile dal sito http:// www.astemobili.it.

Durata della Gara: La durata della gara è fissata in giorni 7 con decorrenza dalla data di avvio
della gara telematica.

Prezzo Base: Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nella
perizia di stima.

Esame dei beni in vendita: Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in
vendita, negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito.

Registrazione su http://www.astemobili.it e cauzione: Gli interessati a partecipare alla gara e a
formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando
l’apposita funzione attivata sul sito e costituire una cauzione tramite carta di credito o bonifico di
importo pari alla percentuale del prezzo offerto indicata sulla scheda pubblicitaria. Il versamento
della cauzione tramite carta di credito prevede che il software autorizzi automaticamente la
persona alla partecipazione della gara, bloccando la carta per un importo pari alla percentuale del
prezzo offerto indicata nella scheda pubblicitaria; in caso di mancata aggiudicazione, la car-ta di
credito verrà sbloccata senza alcun addebito. Il versamento della cauzione tramite bonifico
bancario, è da effettuarsi entro il giorno (lavorativo) antecedente l’inizio della gara stessa (con
valuta al primo giorno successivo all’effettuazione del bonifico.

Aggiudicazione e Vendita: L’I.V.G. procede alla vendita del bene, previo incasso dell’intero
prezzo, a favore di chi, al termine della, risulta avere effettuato l’offerta maggiore. Il pagamento
del saldo dovrà essere effettuato entro il giorno lavorativo al termine della gara successivo tramite
carta di credito (con addebito all’aggiudicatario della relativa commissione) ovvero tramite bonifico
bancario (con valuta al primo giorno successivo all’effettuazio-ne del bonifico).

Restituzione della cauzione: la restituzione della cauzione avviene con le seguenti modalità: a)
se la cauzione è stata costituita a mezzo carta di credito il ripristino della sua piena disponibilità
avviene entro 24 ore dalla richiesta o, se non vi è richiesta, automaticamente al termine della gara;
b) se la cauzione è stata versata a mezzo bonifico bancario, l’IVG procede alla sua restituzione
con ordine di bonifico (con addebito all’offerente di Euro 1,5) entro 24 ore dalla richiesta o, se non
vi è richiesta dell’interessato, dal termine della gara.

Aggiudicazione e Vendita: L’I.V.G. procede alla vendita del bene, previo incasso dell’intero
prezzo, a favore di chi, al termine della, risulta avere effettuato l’offerta maggiore. Il pagamento
del saldo dovrà essere effettuato entro il giorno lavorativo al termine della gara successivo tramite
carta di credito (con addebito all’aggiudicatario della relativa commissione) ovvero tramite bonifico
bancario (con valuta al primo giorno successivo all’effettuazio-ne del bonifico).

Consegna Ritiro Beni: I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto
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integrale pagamento del prezzo,degli oneri fiscali e della commissione 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 dal commissionario e i beni sa-ranno rimessi in
vendita alle medesime condizioni qui indicate. L’acquirente deve provvedere al ritiro 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). In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei
termini suddetti, l’acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere all’I.V,G. il
corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 1 5/5/2009 n.80. Decorsi ulteriori 10 giorni, I’IV.G.
provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli arte 2756, comma 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 dei beni in vendita: Si informano gli interessati all’acquisto che le informazioni
relative alle descri-zioni dei beni ricalcano quanto riportato in verbale di pignoramento. La
descrizione è indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza
giudiziaria (ex art. 2922 c.c. ‘Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
Essa non può essere impugnata per cause di lesione’), sono venduti secondo la formula del ‘visto
e piaciuto’, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.

Nota: il presente programma potrà subire modifiche su disposizione del concessionario Equitalia
SUD S.p.A. o per sopravvenuto provvedimento dell’autorità giudiziaria.
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Per maggiori informazioni consultare il sito www.astemobili.it

Istituto Vendite Giudiziarie
per il circondario del Tribunale di Lamezia Terme

Per partecipare all'asta:
La vendita è telematica e viene effettuata online sul sito www.astemobili.it
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Procedura Mobiliare con modalità telematiche a mezzo commissionario

R.G.E. LC N. 435-2018 - N. I.V.G. EM435-2018-CZ

Lotto Unico - Stock costituito da N.2000 piantine pronto vendita, di cui 1200 azalee e 800 di
gelsomino primulino. l beni vengono venduti come visti e piaciuti senza pertanto alcuna garanzia sulla
loro funzionalità o possibilità ...

Tipologia di vendita: Telematica
Effettuata on-line sul sito http://www.astemobili.it

  
Cauzione:10,00 €

  inizio iscrizioni il 20/06/2019 alle ore 12:00
  termine iscrizioni il 05/07/2019 alle ore 11:00

  inizio gara il 20/06/2019 alle ore 12:00
  termine gara il 05/07/2019 alle ore 12:00

  Prezzo Base: Euro 4.480,00
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Sala Aste: Via Gioacchino da Fiore, 2, 89851, Vena di Jonadi (VV)
Tel. 0963/548928, Fax. 0963/44014

Lun-Gio 9.00/13.00 - 14.30/18.30

Ven 9.00/13.00 - 14.30/17.00
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