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BENI IN VENDITA SU WWW.MOBILIARE.ASTALEGALE.NET 
TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA

Lotto unico: N° 1 – Imbarcazione 
a Motore tipo BLACKEAGLE 
MARINE mt 13,53 costruita 
nell’anno 2011 dall’omonimo 
cantiere - Prezzo Base € 250.000,00 
(duecentocinquantamila,00) 
oltre oneri e diritti- Vendita 
a mezzo commissionario 
mediante Gara Telematica su 
www.mobiliare.astalegale.net. 
Termine ultimo presentazione 
offerta e versamento cauzioni 
18/03/2015 ore 18,00 – Termine 
asta 24/03/2015 ore 15,00. Bene 
visionabile presso il Cantiere 
Navale Delta Marine sito in 
Fiumicino (Roma) – via Monte 
Cadria n. 9 nei seguenti orari, 
previo contatto telefonico al n. 
06-65029589, oppure scrivere a 
anna@deltaitaliasrl.it  dal Lunedì 
al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e 
dalle 14.30 alle 17.00 – Il Sabato 
mattina dalle 09.00 alle 13.00. Per 
tutte le informazioni contattare il 
Commissionario Capitano Paolo 
CIGLIANO, con studio sito in 
Civitavecchia Piazza A. Saffi n° 36 
Tel. 3289635850. RGE 202/2014 

Carrello elevatore Diesel, Marca 
Jungheinrich, mod DFG 32, con 
trasmissione idrostatica, portata 
20 q., giallo. Serie N.ro FN32 4530. 
Bene custodito in Anguillara 
Sabazia (RM). PREZZO BASE € 

25.000,00 (Venticinquemila,00) 
oltre oneri e diritti. Vendita 
a mezzo commissionario 
mediante Gara Telematica su 
www.mobiliare.astalegale.net. 
Termine ultimo presentazione 
offerta e versamento cauzioni 
13/03/2015 ore 18,00 – Termine 
asta 19/03/2015 ore 17,00. 
Bene visionabile previo contatto 
telefonico al n. 075 500 50 80 dal 
Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Per 
tutte le informazioni contattare 
il Commissionario Astalegale.
net SPA – SS Tiberina Nord, 
snc – Ponte Felcino (PG).  RGE 
1016/2014 

Vasca per il mantenimento 
dei crostacei, mt 1,50 x 0.70 
x h 1,50 - Ditta costruttrice 
“ Emporio del Mare”, con 
impianto di depurazione, come 
nuova, funzionante. Bene 
custodito in Fiumicino (RM). 
PREZZO BASE € 7.500,00 
( S ette m i l a c i n q u e c e nto, 0 0 ) 
oltre oneri e diritti. Vendita 
a mezzo commissionario 
mediante Gara Telematica su 

www.mobiliare.astalegale.net. 
Termine ultimo presentazione 
offerta e versamento cauzioni 
13/03/2015 ore 18,00 – Termine 
asta 19/03/2015 ore 17,00. 
Bene visionabile previo contatto 
telefonico al n. 075 500 50 80 dal 
Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Per 
tutte le informazioni contattare 
il Commissionario Astalegale.
net SPA – SS Tiberina Nord, 
snc – Ponte Felcino (PG). RGE 
1245/20104 
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COSA SONO LE VENDITE GIUDIZIARIE
Le aste giudiziarie sono lo strumento attraverso il quale l’autorità giudiziaria dispone la vendita dei beni provenienti dai pignoramenti, sequestri, fallimenti, ecc.
Tutti, eccetto il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie senza l’ausilio di un legale o di altro professionista. I beni sono di norma stimati da esperti nominati dal Tribunale. Oltre al prezzo 
di aggiudicazione si pagano i diritti d’asta e gli oneri fiscali, ove richiesti (consultare la scheda del bene nella sezione ONERI).
La vendita avviene nello stato di fatto in cui i beni si trovano e non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o per mancanza di qualità , né potrà essere risolta per alcun motivo. 
L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o restituzione del prezzo essendosi di ciò tenuto conto 
nella valutazione dei beni.
Non è previsto diritto di recesso. Il saldo del prezzo ed il versamento degli oneri fiscali dovranno avvenire entro i termini indicati nelle specifiche modalità di partecipazione. La proprietà del bene 
si trasferisce all’acquirente al momento del versamento dell’intero prezzo e degli oneri fiscali.
In caso di mancato versamento del saldo del prezzo entro i termini stabiliti viene dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario, e qualora la vendita prevedeva il versamento di una cauzione, la stessa 
viene trattenuta a titolo di sanzione. 
Qualora venga fissato un nuovo incanto, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza, nel caso in cui il prezzo ricavato dal secondo incanto, unito alla cauzione confiscata, 
sia inferiore al quello dell’incanto precedente ai sensi dell’art. 587 c.p.c.
Le offerte presentate sono IRREVOCABILI. Non è previsto il diritto di recesso e pertanto non è possibile ritirare le offerte.
Chiunque con promesse, doni o mezzi fraudolenti, disturba o impedisce la libertà degli incanti, commette reato è punibile con la sanzione e la reclusione secondo quanto previsto dal codice penale.
Le vendite possono essere in qualsiasi momento sospese e/o annullate per disposizione o ordinanza dell’Autorità Giudiziaria che ne ha stabilito l’esecuzione.
 
TIPOLOGIE DI VENDITA
Vendita a tempo
L’asta ha una durata prestabilita durante la quale è possibile effettuare i rilanci, nella misura minima indicata. Al superamento della propria offerta l’utente riceverà via mail un alert di avviso al fine 
di consentire la possibilità di rilanciare.
Il bene viene definitivamente aggiudicato a favore del maggior offerente in seguito al versamento del prezzo che dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nella scheda di dettaglio di 
ciascun bene.
Vendita a tempo con prolungamento della scadenza
In questa modalità di vendita la scadenza dell’asta viene prolungata di un ulteriore periodo di tempo (di solito due o tre minuti) qualora l’ultima offerta pervenga negli ultimi due minuti di durata 
dell’asta.
 
VERSAMENTO DELLA CAUZIONE
Ove previsto, per partecipare all’asta potrebbe essere richiesto il pagamento anticipato di una cauzione. Sarà sufficiente seguire il procedimento guidato e versare l’importo richiesto a mezzo:
•Bonifico bancario sul c/c indicato nella scheda del bene ed anticipando la contabile del bonifico, completa di CRO, presso il recapito del commissonario.
L’abilitazione alla partecipazione avverrà a seguito di verifica di congruità e buon fine del versamento.
 
RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE
L’utente non aggiudicatario riceverà il riaccredito della cauzione a seconda della modalità con la quale la stessa è stata versata.
Bonifico bancario: bonifico di restituzione della somma, al netto delle commissioni.
Si ricorda che In caso di mancato versamento del saldo del prezzo entro i termini stabiliti viene dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario a cui viene trattenuta la cauzione già versata a titolo di 
sanzione.
 
SALDO DEL PREZZO: MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il saldo del prezzo, comprensivo delle tasse, imposte e diritti d’asta, dedotto l’importo della cauzione, dovrà essere effettuato secondo le indicazioni riportate nella scheda di dettaglio della vendita, 
utilizzando una delle seguenti modalità:
•Bonifico bancario sul c/c indicato nella scheda del bene ed anticipando la contabile del bonifico, completa di CRO, presso il recapito del commissonario. 
•A mezzo di assegno circolare presso lo studio del Commissionario, previo appuntamento telefonico.
Si ricorda che In caso di mancato versamento del saldo del prezzo entro i termini stabiliti viene dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario a cui viene trattenuta la cauzione già versata a titolo di 
sanzione.  

PARTECIPARE E’ SEMPLICE 
digita www.mobiliare.astalegale.net
•Accedi alla home page e comincia a navigare: potrai effettuare ricerche per tribunale, per categoria di bene o semplicemente cliccando sopra le immagini delle vendite più 
rappresentative.
•Utilizza la lente di ricerca
•Seleziona il tribunale nell’apposito campo, cerca i beni che ti interessano e fai la tua offerta.
Se non lo sei già, ti verrà richiesto di iscriverti per poter partecipare alle aste e per essere sempre aggiornato su tutte le novità della piattaforma mobiliare.astalegale.net e ricorda che 
gli operatori di Astalegale.net SPA sono a tua disposizione al numero 848780013 per qualsiasi necessità.

COME PUBBLICARE 
I Sigg.ri Professionisti che desiderino utilizzare il portale mobiliare.astalegale.net al fine di vendere i beni mobili provenienti dalle procedure giudiziarie possono contattarci ai seguenti recapiti:

Email: pubblicazioni.mobiliare@astalegale.net
Tel: 075 500 50 80
Fax: 075 505 84 73
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