
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI  
 

Spett.le “San Nicola srl” 

Istituto Vendite Giudiziarie di PALMI 

 

Io Sottoscritto/a (nome e cognome)……………………….………………………………………... 

nato/a ……………………………………. il ………………residente in ………………………..... 

Via ….………………………………………………c.f……………………………………………. 

n° di telefono……………………………………………………………………………………….. 

□ in proprio 

□ in qualità di legale rappresentante della Ditta ……………………………………………con sede 

legale in...………………………………………………Via………………….………………………. 

P.I…………………………………………... c.f. ………………………………………….………… 

 

MANIFESTO INTERESSE OFFRENDO 

 

al  netto  dei  diritti  di vendita e degli oneri fiscali che dichiaro di ben conoscere, per l’acquisto dei 

sottoscritti beni al lotto  IVG n………………… di codesto ufficio di Palmi 

• ……………………………………………………………………………….. € ………………….. 

• ……………………………………………………………………………….. € ………………….. 

• ……………………………………………………………………………….. € ………………….. 

• ……………………………………………………………………………….. € ………………….. 

DICHIARO 

- di essere a conoscenza che la presente proposta di acquisto può risultare di valore differente al valore di stima 

indicativo ed è vincolante per me ma non per il commissionario che si riserva la facoltà di non accettare l’offerta se non 

ritenuta congrua; 

- di acquistare i beni “nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano – visti e piaciuti”; 

- di corrispondere sin d’ora, a titolo di deposito cauzionale, in contanti o mediante assegno circolare non trasferibile, la 

somma di Euro……………………. pari al 10% del suddetto prezzo offerto (ad esempio: Euro 100,00 di cauzione su 

Euro 1.000,00 di offerta); 

- di vincolarmi a saldare l’importo di aggiudicazione oltre i diritti di vendita al termine della gara; 

- di ritirare i beni aggiudicati entro 24 ore dall’aggiudicazione avendo notizia che dopo tale termine spetterà all’IVG a 

mio carico un diritto di magazzino; 

- di esonerare l’I.V.G. di Palmi da ogni responsabilità per danni ai beni aggiudicati e/o che gli stessi dovessero arrecare 

a terze persone e/o cose, quale diretta conseguenza del mancato ritiro nei termini di legge; 

- di essere a conoscenza che eventuali spese di imballaggio e trasporto saranno interamente a mio carico; 

- di essere a conoscenza che durante tutte le operazioni di ritiro della merce, all’interno dell’area di pertinenza 

dell’i.v.g., sarò responsabile degli eventuali infortuni che dovessero accadere al personale addetto al ritiro della merce 

stessa, esentando sin d’ora l’Istituto Vendite Giudiziarie da qualsivoglia responsabilità in merito; 

- di impegnarmi  a risarcire all’i.v.g. gli eventuali danni che il proprio personale dovesse recare agli altri beni mobili; 

- di conoscere, rispettare ed accettare le regole per la partecipazione di seguito riportate. 

 

 

……………… lì,……………………. Ore ……..     L.C.S. IN FEDE 

 

…………………………………. 

Allego: 

□ copia del codice fiscale e copia avanti-retro di un documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

□ copia della visura camerale (solo in caso di offerta per conto di società di persone o capitali);  

 



 

 

Come visionare i beni in vendita 

Gli articoli ed i beni in vendita sono visionabili presso i locali dell'IVG di PALMI o presso i luoghi 

di custodia, su appuntamento, o attraverso gli eventuali allegati fotografici presenti sul sito 

www.astemobili.it. 

Gli articoli vengono venduti e consegnati come "visti e piaciuti" ovvero nello stato di fatto e di 

diritto in cui i beni si trovano nel momento della vendita. 

La vendita 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. 

 

Condizioni generali di partecipazione 

Gli acquirenti sono tenuti a conoscere, rispettare ed accettare le regole per la partecipazione alle 

aste giudiziarie, tali regole rientrano nel campo di applicazione del Codice Civile e Codice di 

Procedura Civile in materia di procedure Esecutive Mobiliari e Procedure Fallimentari. 

E’ responsabilità e cura dell’acquirente conoscere le leggi e le norme vigenti, nonché leggere, 

comprendere ed accettare le regole di seguito riportate: 

Agli acquirenti non è consentito: 

 fare offerte di acquisto se si è il debitore della procedura in riferimento; 

 prendere l'impegno di comprare un oggetto senza pagarlo; in questo caso le sanzioni sono 

quelle previste dal Codice Civile e Codice   di Procedura Civile in materia di Procedure 

Esecutive Mobiliari e Procedure Fallimentari; 

 effettuare offerte o rilanci senza essere seriamente intenzionati ad acquistare in quanto le 

offerte relative alle vendite giudiziarie - rappresentano un “impegno vincolante”; 

 ritirare le proprie offerte; 

 fornire un'identità falsa; 

 fornite informazioni non veritiere e incomplete. 

Non è consentito, inoltre, partecipare per interposta persona. 

Per partecipare alle vendite in sala aste o con invito ad offrire tramite busta non è necessaria alcuna  

registrazione, basta essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e codice 

fiscale.  

L'Istituto Vendite Giudiziarie di Palmi "San Nicola S.r.l." si riserva la facoltà di non 

accettare offerte da coloro che non rispettano, o non hanno rispettato in precedenti 

partecipazioni all’asta, i principi di cui sopra. 

 

Iscrizione alla vendita e Versamento cauzione 

Per alcune vendite potrebbe essere richiesto il versamento di una cauzione pari al 10% dell’importo 

base d’asta (o secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria) tramite: 

- Contanti;  



- bonifico bancario sul c/c acceso presso la Banca “MONTE DEI PASCHI DI SIENA”  Ag. 

di Palmi, cod. IBAN “IT 10 P 01030 81490 000001403204”, inserendo nella causale il 

numero di procedura esecutiva in oggetto e dandone comunicazione tramite e-mail; 

- assegno circolare intestato a Istituto Vendite Giudiziarie “San Nicola srl”. 

Restituzione cauzione 

In caso di mancata aggiudicazione del bene, la cauzione verrà restituita entro 48 ore dal termine 

della gara. 

Saldo prezzo 

L’aggiudicatario dell’articolo o dello stock in asta si impegna a pagare il prezzo del valore di 

aggiudicazione entro e non oltre 48 ore dalla data di aggiudicazione. 

Sospensione e annullamento della vendita 

Le vendite potranno essere sospese e/o annullate per disposizione o ordinanza dell'Autorità 

Giudiziaria che ne ha stabilito l’esecuzione. In tal caso verrà predisposta il restituzione della 

cauzione. 

Spedizione e ritiro dei beni 

I beni aggiudicati per il quali è stato corrisposto regolarmente il saldo prezzo, se previsto, potranno 

essere spediti presso l’indirizzo indicato dall’utente durante la fase di registrazione o presso 

eventuale indirizzo indicato in fase di pagamento in alternativa i beni  potranno essere ritirati presso 

la sede dell'IVG di PALMI o presso il luogo di custodia previo appuntamento. 

Eventuali spese di trasporto e imballaggio sono a carico dell’aggiudicatario. 

N.B. Per alcuni beni per i quali le dimensioni, il peso e l’ingombro non consento la spedizione 

è previsto esclusivamente il ritiro presso la sede dell'IVG o presso il luogo di custodia previo 

appuntamento a spese dell’aggiudicatario. 

 

Condizioni per acquisto e ritiro dei veicoli in vendita 

Per procedere al passaggio di proprietà l’acquirente dovrà richiedere e ritirare il verbale di vendita 

in copia conforme c/o la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale competente. 

L’aggiudicatario dovrà immediatamente iniziare l’iter previsto per il passaggio di proprietà al 

Pubblico Registro Automobilistico PRA anche per tramite di un’agenzia. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura ed onere alla cancellazione di eventuali gravami. 

Nel caso che il veicolo venga venduto sprovvisto di libretto di circolazione o certificato di proprietà 

o altro documento necessario alla circolazione ed uso, l’aggiudicatario munito della bolletta di 

aggiudicazione IVG dovrà richiedere a suo onere e spesa la duplicazione di detti documenti. 

Nel caso l’acquisto del veicolo venga effettuato al fine della demolizione, l’aggiudicatario dovrà 

provvedere personalmente a cancellare l’iscrizione del veicolo al pubblico registro ed a restituire la 

targa. 

Ogni eventuale trasgressione a tali obblighi renderà l’aggiudicatario responsabile sia civilmente che 

penalmente. 

 


