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Bollettino delle vendite giudiziarie
Contatti:
TEL.: 095/3787492
E-mail: catania@enteivg.it

ISTRUZIONI DI PARTECIPAZIONE
L'accesso alle aste (luogo, data e ora sarà indicato nel bollettino di vendita) sarà consentito
dall'I.V.G. solo previa identificazione dei soggetti interessati.
I beni si vendono secondo la formula "visto e piaciuto" e non è mai e in nessun caso previsto
alcuna garanzia o rimborso sui beni aggiudicati per qualsiasi motivo.
Le foto sono solo indicative, i beni devono essere necessariamente visti sui luoghi al fine di
verificare il gradimento da parte dell’eventuale acquirente.
In caso di vendita di veicoli il ritiro degli stessi sarà sempre a cura dell'aggiudicatario, i
potenziali interessati potranno visionare i beni nei luoghi in cui si trovano previo
appuntamento con l'IVG o visionarli su base fotografica.
Eventuali danni (parziali, totali o sottrazioni di qualsiasi tipo e natura dovuti a furto, atti
vandalici, ecc.) subiti dai beni per motivi non imputabili all’IVG o al custode restano sempre
e in ogni caso a carico dell’acquirente.
I costi, oltre al prezzo finale di aggiudicazione, da sostenere a carico dell’aggiudicatario
verranno indicati analiticamente, lotto per lotto, prima dell'inizio di ogni asta e possono altresì
essere richiesti in anticipo all’I.V.G. (095/3787492 o catania@enteivg.it).
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Si avvisa inoltre che le vendite giudiziarie potranno essere rinviate, sospese o estinte pertanto
si invitano gli interessati a prendere contatto con questo ufficio per avere informazioni circa
l'effettiva esecuzione della vendita.
Le vendite che vengono effettuate fuori dai locali dell’I.V.G. si effettuano dalle 9:00 e
seguenti pertanto, gli interessati a detti procedimenti, dovranno contattare questo ufficio per
avere certezza circa gli orari di esecuzione degli esperimenti di gara.
I dati riportati in questo bollettino potrebbero essere soggetti ad errori di inserimento o refusi,
indipendenti dalla volontà di chi inserisce detti dati, si prega di chiamare questo ufficio per
avere conferma di quanto inserito per qualsiasi procedimento.
CONSULTARE PERIODICAMENTE IL SITO: WWW.123AGGIUDICATO.IT
IN QUANTO IL PRESENTE BOLLETTINO
POTREBBE ESSERE OGGETTO DI AGGIORNAMENTO O INTEGRAZIONE.

TRIBUNALE DI RAGUSA CORPI DI REATO
VENDITE DEL 14/09/2020
II ESPERIMENTO DI GARA
PROT.: 13643-13-RG-CDR-PANDA-ED167DR
L’Istituto Vendite Giudiziarie, dalle ore 16:30 e seguenti, nei locali di CATANIA PIAZZA
RISORGIMENTO 13/A provvederà alla vendita dei seguenti beni pignorati:
AUTOMEZZO FIAT PANDA DYNAMIC ED167DR IMM. 2010 BENZINA 1250CC
CV69 KM51 – CON N.1 CHIAVE – SENZA C.D.C. E C.D.P.
Al prezzo base d’asta di euro 1.450,00
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