Condizioni di vendita
Giudiziaria, Fallimentare, Corpi di Reato, Equitalia
1) Le vendite mobiliari hanno ad oggetto beni mobili di qualunque genere e natura
(macchinari industriali, arredamenti, beni mobili registrati quali autovetture, mezzi di
trasporto e sollevamento) intendendosi compresi in tale categoria anche i beni
immateriali (marchi, diritti, brevetti, licenze ..), i crediti commerciali e fiscali e in
taluni casi anche aziende o rami d'aziende, partecipazioni societarie.
2) La merce si acquista per visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova,
l’I.V.G. non si assume nessuna responsabilità sullo stato e sul funzionamento dei
beni, in caso i beni non rispettino, le normative vigenti sulla sicurezza,
l’aggiudicatario, a proprie spese, dovrà provvedere alla messa a norma e utilizzarlo
solo dopo i dovuti collaudi, in caso contrario dovrà provvedere alla rottamazione o
utilizzarlo esclusivamente come pezzi di ricambio
3) La vendita è per contanti o assegni circolari, il saldo prezzo deve essere
effettuato immediatamente al momento dell’aggiudicazione, il contante non potrà
superare €. 999,00 e pertanto la differenza dovrà essere integrata con assegno/i
circolare/i.
4) Tutti i tipi di vendita: Il prezzo d’aggiudicazione è maggiorato: dei diritti di
vendita + I.V.A., I.V.A. sull’aggiudicazione se prevista, bolli ed eventuali imposte di
legge fissate nella procedura.
5) Per partecipare all’asta: documento d’identità, codice fiscale o partita Iva per le
ditte.
6) La partecipazione all’asta è libera salvo per il Debitore ed i soggetti di cui al
Codice.
7) Il ritiro dei beni acquistati in sede deve essere effettuato, a spese
dell’aggiudicatario, entro giorni due dall’aggiudicazione; trascorso tale termine,
saranno applicate le spese di custodia, salvo diversi accordi con la direzione; L’I.V.G.
non si assume alcuna responsabilità circa, eventuali danni arrecati al bene,
successivamente al giorno della aggiudicazione.
8) Condizioni di vendita in ogni momento, le Autorità competenti possono
sospendere gli incanti qui pubblicati. Lo stesso Istituto Vendite Giudiziarie può
apprenderne lo slittamento nelle sue immediatezze. Al fine di ricevere conferma
dell'asta è, pertanto, opportuno contattare la sede dell’I.V.G.

9) L'aggiudicazione al maggior offerente segue quando, dopo una duplice pubblica
enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta; il prezzo deve
essere pagato prontamente; se il prezzo non è pagato si procede immediatamente a
nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente. I
beni vengono staggiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento
dell'incanto, ovvero "visti e piaciuti" e senza garanzia alcuna e/o diritto al recesso.

