Protocollo Numero :1274 del :01/03/2018

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
per il Circondario del Tribunale di Crotone
(Decreto del Dir. Gen. del Ministero della Giustizia del 24/06/2013)

Via Giuseppe Laterza, n. 69/B – Zona Industriale - Località “Papaniciaro” – 88900 - Crotone – KR – Italy
E-mail: ivgcrotone@libero.it – PEC: ivgcrotone@pec.it
www.astemobili.it - www.ivg-istitutovenditegiudiziariedicrotone.it
Tel.: 0962/23506 - 0962/25485 –- Cell.: 360/709016 – Fax: 0962/20493
C.F.: CVR SVN 48T21 G508Q – P.IVA: 00793110792

AVVISO D’ASTA per BENI MOBILI PIGNORATI
(ex-art. 16 Decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 11/02/1997)
OGGETTO: - Reg. cron. I.V.G. 39/2017 - Reg. Esec. N. 401/2017 R.G.E. - Tribunale Ordinario di

Crotone – Sez. G.E. Si rende noto
che nella procedura di cui in oggetto, si terrà la vendita all’asta mediante gara telematica (modello ebay),
accessibile dal sito www.astemobili.it, nei giorni e per il bene mobile pignorato, con le modalità qui di seguito
elencate:
Giorni ed ora:

A) 1° esperimento d’asta:

dal 08/03/2018 ore 09.00 al 13/03/2018 ore 15.00

(incanto al valore di stima)

B) 2° esperimento d’asta (eventuale)

dal 15/03/2018 ore 09.00 al 20/03/2018 ore 15.00

(prezzo-base diminuito del 20%)

C) 3° esperimento d’asta (eventuale)

dal 22/03/2018 ore 09.00 al 27/03/2018 ore 15.00

(prezzo base diminuito di un ulteriore 30%)
Descrizione bene mobile pignorato in vendita:

- Autocarro/cassone a sponde Eurocargo Iveco 120E 18 4 1 CTG N2 – KW 130,00 – cilindrata 5861

Valore complessivo di stima Euro 8.500,00=
(prezzo specificato dal Giudice con ordinanza del 23/01/2018 e da perizia estimativa)
Annotazione:
- Il bene si trova custodito presso la Ditta “Chiarella Francesco”, e pertanto potrà essere visionato in Crotone – S.S.
106 – KM 241 + 500 Loc. Poggio Pudano -

- Presso l’I.V.G. e/o accedendo al sito internet www.astemobili.it, è possibile visionare le foto del bene
pignorato - Per le condizioni di vendita, prendere visione dell’avviso apposto in bacheca, collocata all’esterno dei locali
dell’I.V.G. e/o accedendo al sito internet www.astemobili.it –

