TRIBUNALE DI TRAPANI
UFFICIO CORPI DI REATO
Te! .0923/802334 fax 0923/872963
cancelleriagipgup.tribunale@giustiziacert.it
AVVISO DI VENDITA DI BENI IN SEQUESTRO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO
che con decreto n. 24/16 del1 0/11/20 16, il Giudice delegato, dotto Piero Grillo, ha disposto la
vendita dei beni sottoelencati ,incaricando l'istituto vendite giudiziarie SOFIR SRL, con sede in
Palermo via della Regione siciliana n. 6885, che provvederà nei modi e forme di legge,
osservando le prescrizioni di seguito indicate:
le operazioni di vendita dovranno essere effettuate nel luogo in cui i beni sono è custoditi;
il prezzo base dell'incanto è fissato per la cifra sopra indicata per ciascun bene come da stima
depositata il 4/11/2016.
Il primo incanto avrà luogo i125/11/2016, in caso di asta deserta l' LV.G. procederà ad un
secondo incanto il 2/1212016 al prezzo base di apertura ridotto di 1/5 ;
un ultima e successiva vendita sarà effettuata il 9/12/16 al migliore offerente senza
determinazione di prezzo minimo.
I veicoli saranno venduti allo stato in cui si trovano e l'eventuale rimmatricolazione ed altre
spese sono a carico dell'aggiudicatario.
L' IVG provvederà a pubblicizzare la vendita nel proprio sito web o altro tipo di pubblicità in
ambito della provincia di Trapani;
I diritti spettanti all'IVG graveranno sull'aggiudicatario, le spese di procedura verranno
quantificate dall' IVG e poste a carico dell'aggiudicatario;
Il prezzo di aggiudicazione sarà pagato in contanti o nelle modalità previste dalla legge per
somme superiori ad euro 1.000.
Lotto l) Autoveicolo Renault Mascott, TG 66 VGH-5 (targa estera) sequestrato il 27/1/14,
discreto stato d'uso- valore stimato euro 4000,00, custodito presso il custode giudiziario Ditta
Pio Avaro -Trapani via M. Buscaino - Rilievo;
Lotto 2) Autoveicolo Opel Zafira T.G. BR 551 NW;. confiscata il 24/11/2015-presenta varie
ammaccature, valore stimato euro 500,00, custodito in Alcamo via Giordano n. 99, presso Font
SRLS
Lotto 3) Motoveicolo Sanyang H 125 D TG. AM 28822, sequestrato il 18/10/2013, condizioni
discrete valore di stima euro 120,00, custodito presso il custode giudiziario ditta Adragna Baldassare,
via Fogazzaro n. I.

