AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI PIGNORATI
Questo Istituto comunica che su mandato di Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente del Servizio Nazionale
della Riscossione per la Provincia di Salerno (ex art, 71 D.P.R. 29,9.1973 N. 602), procederà in Salerno alla
Via Parmenide n. 262, alla vendita dei beni pignorati di seguito elencati.
•

I beni saranno venduti il giorno 14/12/2018 dalle ore 15:30, al primo incanto, a partire dal valore di
stima.

In caso di asta deserta si procederà
•

alla vendita al secondo incanto, fissato per il giorno 11/01/2019 dalle ore 15:30, a partire dalla metà
del valore di stima.

In caso di aste deserte si procederà
•

I beni saranno venduti ad un terzo tentativo di vendita, il giorno 25/01/2018 dalle ore 15:30, a 1A del
valore di stima, col sistema delle offerte formulate in busta chiusa e anonima con 1' indicazione del
N°I.V.G. e del lotto, mediante dichiarazione da presentare a mano all'I,V.G. riportante l'indicazione
del prezzo offerto, le generalità compiete-incluso codice fiscale e domicilio-dell'offerente, copia
fotostatica del documento di identità dell'offerente in corso di validità. Le offerte dovranno essere
depositate entro e non oltre il giorno 25/01/2018 alle ore 12:00 presso l'I.V.G. sede di Salerno, via
Parmenide n. 262.

In caso di pluralità di offerte, dopo l'apertura delle buste, si provvedere all'aggiudicazione al maggiore offerente
ovvero in caso di offerte di pari importo, all'aggiudicazione all'offerente cronologicamente anteriore.

PER I BENI I QUALI SI EFFETTUERÀ1 ASPORTO:
La visione dei beni pignorati potrà essere effettuata dai probabili acquirenti presso il luogo di
custodia, previo appuntamento, accompagnati dall'incaricato I.V.G., oppure attraverso
documentazione fotografica, presso la sede dell'I,V.G.
Ulteriori informazioni sono presenti ai seguenti siti internet:
www.ivgsalerno.it e/o telefonando presso l'I.V.G.

Il presente avviso è da ritenersi nullo nel caso in cui il debito per il quale si procede sia stato
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
Concessionario Ministeriale per i Tribunali di Salerno e Nocera Inferiore
Casa delle Aste S.r.L - P. Iva 00373770650
Sede Legale: Corso Giuseppe Garibaldi, 119 - 84122 Salerno
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www.ivgsalerno.it

Pubblici incanti costituiti da:
fascicolo N° 26/2018
• N.6 TAVOLINI DA ESTERNO IN ALLUMINIO, FORMA
QUADRANGOLARE/CIRCOLARE
.

N. 12 SEDIE IN PLASTICA DA ESTERNO DI COLORAZIONE

ROSSO/ARANCIO
VALORE DI STIMA TOTALE: € 840,00

II presente avviso è stato affisso in data _
Per l'I.V.G.
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