TRIBUNALE DI CASSINO
UFFICIO MOD. 42
N.
N.

26/2021 Mod. 42 Tribunale di Cassino (VENDITA DELEGATA)
02/2021 bis
Mod. 42 Tribunale di Napoli
Il Presidente

Letta l’ordinanza del giudice delegato del Tribunale di Napoli del 23.09.2021 che si
intende qui integralmente richiamata in ordine alla vendita del seguente bene:
1) Num. 02/2021 mod. 42 bis Tribunale di Napoli Consistente in:
Autocarro RENAULT Trafic tg. 321988 sequestrato dalla Polizia Stradale di
Cassino il 23.12.2004
Procedimento penale del Tribunale di Napoli n. 14397/08 RGNR n. 4383/09 Rg Dib
c_ Casone Ciro n. Afragola il 04.12.1957;
visto che la vendita è stata delegata a questo Ufficio, trovandosi l’imbarcazione
presso la ditta ESA di Coppola Carlo con sede a Cassino (FR) alla via Guado
Muleto ;
Considerato che l’Istituto Vendite Giudiziarie di Prosinone ha cessato la propria
attività
DISPONE
Che la vendita venga effettuata a mezzo Istituto Vendite Giudiziarie di Roma con
mezzi telematici a mezzo di commissario ai sensi degli artt. 152 del D.P.R. n. 115 del
30 maggio 2002, 538 c.p.c., previa stima ad opera del responsabile dell’IVG e
provvede come segue:
1. nomina l’Istituto Vendite Giudiziarie di Roma con sede in Roma alla via
Zoe Fontana num. 3 quale esecutore della vendita;
2. dispone che il suddetto bene sia a lui affidato dal custode nominato affinché
proceda alla vendita, la quale deve eseguirsi nel luogo di custodia ad asta
pubblica ed al miglior offerente sul prezzo base fissato; L’istituto potrà
procedere anche a vendita telematica laddove lo ritenesse più utile e
commercialmente più conveniente;

3. la vendita dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione
airi.V.G. della presente ordinanza, e in base aH’art. 538 c.p.c. fìssa il giorno
10 gennaio 2022 per l’inizio delle operazioni di vendita al prezzo base
corrispondente al valore commerciale assegnato. L’istituto potrà stabilire di
volta in volta in quali giorni ed ore la vendita dovrà proseguire, evitando
vendite contemporanee al fine di poter consentire agli eventuali interessati di
partecipare a ciascuna vendita. Nel caso di primo incanto deserto, si autorizza
un nuovo incanto, a prezzo diminuito di un quinto, da compiersi non prima dei
successivi sette giorni;
All’Istituto Vendite Giudiziarie è fatto obbligo:
• di compiere a proprie spese le pubblicità di vendita ritenute idonee, sul
sito internet www.astagiudiziaria.com:www.ivgroma.com; sul
Bollettino Ufficiale Aste Giudiziarie; su eventuali periodici a tiratura
regionale;
• di incassare dall’acquirente il prezzo di aggiudicazione aumentato
dell’imposta di bollo e di registrazione del verbale di vendita nonché
quanto altro dovuto;
• di versare senza ritardo la somma ricavata dalla vendita sul conto
corrente unico nazionale intestato ad Equitalia Giustizia presso Poste
Italiane
S.p.A.
avente
il
seguente
codice
IBAN
IT3510760103200000097815930, al netto delle spese relative e dei
compensi dovuti;
• di depositare in cancelleria entro dieci giorni dalla vendita il relativo
verbale unitamente alla ricevuta di versamento sul conto corrente di cui
sopra e alla ricevuta di pagamento della tassa di registrazione (mod.
F23). (autoveicoli esenti).
Dispone che tutte le spese relative alle eventuali regolazioni amministrative e fiscali
(reimmatricolazione, ripunzonatura, e quant’altro necessario) e per la rottamazione,
vengano poste a carico degli acquirenti.
Dispone inoltre che la verifica e la cancellazione di eventuali gravami è posta a carico
dell’aggiudicatario , a spese proprie.
Dispone altresì che il ricavo della vendita, dedotte le spese, sia versato all’Erario
(Cassa Ammende se trattasi di auto non reclamata).
Dispone che il custode e i partecipanti alla gara siano portati a conoscenza del
presente provvedimento a cura dell’Istituto Vendite Giudiziarie.
Manda alla Cancelleria per l’affissione del presente decreto per dieci giorni continui
all’Albo del Tribunale di Cassino.
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