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CONDIZIONI DI VENDITA 

 
1) Partecipazione e iscrizione all’asta: documento di identità valido, codice fiscale o partita 

Iva per le ditte (con visura camerale), CODICE DESTINATARIO (SDI) o procura Notarile 
dell’eventuale delegato; in caso di automezzi i documenti necessari per poter effettuare il 
passaggio di proprietà. 
Partecipazione di soggetti esteri: dovranno essere forniti tutti i dati e le documentazioni 
che comprovino l’esistenza della società e passaporto del legale rappresentante o procura 
Notarile dell’eventuale delegato e passaporto, se privato dovrà esser fornito il passaporto. 

 
2) La vendita è preceduta dalla visione. 
 
3) La partecipazione all’asta è libera salvo per il debitore, il custode ed i soggetti di cui al 

Codice. 
 
4) La merce viene acquistata per vista e piaciuta nello stato di fatto in cui si trova. E’ facoltà 

del banditore vendere in lotto unico o dividere i lotti posti in vendita, singolarmente o in 
più gruppi, al fine di ottenere un miglior realizzo a beneficio della procedura. La società 
SAINOSS ITALIA SRL 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 utilizzarli solo dopo i dovuti collaudi, 
in caso contrario dovrà provvedere alla rottamazione o utilizzarli esclusivamente come pezzi 
di ricambio. 

 
5) Vendita per contanti, assegni circolari o bonifico bancario: il saldo prezzo dovrà essere 

effettuato immediatamente al momento dell’aggiudicazione, il contante non potrà 
superare € 1.999,99 e pertanto la differenza dovrà essere integrata con bonifico bancario o 
assegno circolare.  
Pagamento tramite assegno circolare: l’assegno circolare dovrà essere intestato alla ditta 
SAINOSS ITALIA SRL.  
Pagamento tramite bonifico: - Iban IT54Z0866911800000000956649 - Cod. destinatario 
(SDI) subm70n. 
Pagamento tramite bancomat o carta di credito - esclusivamente per i diritti d’asta dovuti 
a Sainoss Italia: -  verrà aggiunta una commissione bancaria pari a 1,5 %  sul totale. 

 
TUTTE LE FORME DI PAGAMENTO DOVRANNO ESSERE DISTINTE TRA DIRITTI D’ASTA E 
AGGIUDICAZIONE (GLI ESTREMI PER IL BONIFICO O L’ASSEGNO CIRCOLARE, CHE AN-
DRANNO DIRETTAMENTE INTESTATI ALLA PROCEDURA, VERRANNO COMUNICATI SUL 
BANDO D’ASTA O DAL BANDITORE AL MOMENTO DELLA VENDITA). 
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6) Automezzi: il ritiro del veicolo, avverrà dopo il passaggio di proprietà nei tempi necessari 

per effettuarlo, a spese anticipate dall’aggiudicatario. Nei casi di vendita di demolizione 
per esportazione, dovrà essere fornito dall’aggiudicatario il CMR di partenza e di arrivo ed 
il trasporto dovrà essere effettuato da trasportatore autorizzato ad emettere CMR; si 
precisa che potrà essere richiesta cauzione e restituita dopo l’avvenuta consegna dei 
documenti necessari ad effettuare la demolizione per esportazione, e tutte le spese sono a 
carico dell’aggiudicatario. In caso di iscrizione sul libretto della sentenza di Fallimento, 
trascrizione di Pignoramento o altri tipo di iscrizioni, SAINOSS ITALIA SRL fornirà il 
provvedimento di cancellazione del Giudice all’aggiudicatario, il quale, a proprie spese, 
dovrà provvedere presso il PRA, alla cancellazione dell'iscrizione. In caso il mezzo sia 
sprovvisto di libretto va aggiunta una marca da bollo da € 16,00. 

 
 
7) Tutti i tipi di vendita: Il prezzo d’aggiudicazione è maggiorato: dei diritti di vendita + IVA, 

IVA sulla aggiudicazione se prevista, bolli ed eventuali imposte di legge fissate nella 
procedura. 

 
 
8) Il ritiro dei beni acquistati in sede deve essere effettuato, a spese dell’aggiudicatario, entro 

giorni 7 dall’aggiudicazione; trascorso tale termine, saranno applicate le spese di custodia 
pari a 5,00 €/giorno, salvo diversi accordi; la ditta SAINOSS ITALIA SRL non si assume alcuna 
responsabilità circa eventuali danni arrecati al bene, successivamente al giorno della 
aggiudicazione. 

 
 
9) Ritiro di beni in loco: In caso di aggiudicazione, sono a carico dell’offerente tutti gli oneri e 

spese accessorie, anche quelle connesse al ritiro della merce. Si precisa che quest’ultimo 
avverrà con mezzi e personale propri dell’aggiudicatario, nella modalità prevista dal Codice 
Civile in materia di sicurezza, e che tutti i beni dovranno essere ritirati e/o smaltiti da parte 
dell’aggiudicatario, senza possibilità di rinuncia al ritiro di parte dei beni, previa 
autorizzazione di Sainoss Italia srl. 
Responsabilità dell’aggiudicatario: durante tutte le operazioni di ritiro della merce, 
all’interno dell’area di pertinenza del fallimento/esecuzione, l’aggiudicatario sarà 
responsabile degli eventuali infortuni che dovessero accadere al personale addetto al ritiro 
della merce stessa, esonerando le curatele, il proprietario dell’immobile ove situati i beni e 
la ditta SAINOSS ITALIA SRL da qualsivoglia responsabilità in merito. Inoltre l’aggiudicatario 
si impegna a risarcire alla curatela o proprietario dell’immobile gli eventuali danni che il 
proprio personale dovesse arrecare ad altri beni mobili ed immobili del 
fallimento/esecuzione; per tale motivo potrà essere richiesto un assegno bancario a titolo 
di cauzione per ritardi sul ritiro o danni causati all’immobile e/o beni di terze parti.  
Tempo di ritiro della merce: in caso di aggiudicazione, i beni dovranno essere ritirati a spese 
dell’aggiudicatario, nei tempi stabiliti dal curatore o dal banditore. In caso di non ritiro nei 
tempi stabiliti saranno applicate delle sanzioni giornaliere che verranno comunicate in sede 
d’asta. 
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DOCUMENTI NECESSARI PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI AUTOVEICOLI 
 
 

Munirsi di fotocopia al momento dell’aggiudicazione 
-      Privato: carta d’identità valida 
-      Società: visura camerale e carta d’identità del legale rappresentante 

 
 
 

TIPO PRATICA DOCUMENTI NECESSARI 

Trasferimento di proprietà a favore di 
un privato. 

 Documento Valido  
 Codice Fiscale 

Trasferimento di proprietà a favore di 
un cittadino extracomunitario 

  

  

 Carta d’identità  
 Permesso di soggiorno valido  
 Codice fiscale  
 Autocertificazione firmata 

Trasferimento di proprietà a favore di 
un concessionario d’auto 

 Visura camera di commercio 
 Documento legale-rappresentante 
 Autocertificazione commercianti per 

le società 

Trasferimento di proprietà a favore di 
una società 

 Visura camera di commercio  
 Documento legale rappresentante 
 Autocertificazione commercianti 
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LISTINO PREZZI SAINOSS ITALIA 
 
 

PROCEDURE GIUDIZIARIE – ESEC. MOBILIARI (D.M. 11 Feb. 1997, n°109)  
 
BENI MOBILI non registrati 
 
Commissione a carico dell’aggiudicatario calcolata sul prezzo finale battuto all’asta: 9% + IVA  
 
BENI MOBILI registrati (veicoli targati) 
 
Commissione a carico dell’aggiudicatario calcolata sul prezzo finale battuto all’asta: 6% + IVA 
 
 

 
 
 
PROCEDURE CONCORSUALI MOBILIARI E IMMOBILIARI ex art. 107 co. 2 LF (Aste ex dm 32/2015) 
 
BENI MOBILI 
 
Commissione a carico dell’aggiudicatario calcolata sul prezzo finale battuto all’asta: 10% + IVA 
 
 
BENI IMMOBILI 
 
Commissione a carico dell’aggiudicatario 
 
Il valore di aggiudicazione sarà frazionato sulla base degli scaglioni e su ogni singola frazione verrà 
applicata la relativa percentuale di commissione. 
 
Il compenso di SAINOSS ITALIA SRL sarà pari alla somma dei singoli importi calcolati per ciascuno 
scaglione.  
 
4% + IVA fino a € 500.000, con un minimo di € 500 
 
3% + IVA da € 500.001 a € 2.000.000  
 
2% + IVA Oltre € 2.000.001 
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TRIBUNALE DI ROVIGO 
VENDITE FALLIMENTARI IN LUOGO 

E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN GARA 

Per conoscere gli orari esatti in cui verrà svolta ogni singola gara giudiziaria o per informazioni 
generali, contattare il Sig. Simone De Petris, al numero 351.5509184 

 

La cancellazione di fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a carico del solo 
aggiudicatario/acquirente 

 

RACCOLTA OFFERTE IRREVOCABILI D’ACQUISTO 
 

ASTA 15/04/2021 
Fallimento n°20/2020 -  SAI FALL 19 

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA ELISA ROMAGNOLI 
CURATORE: DOTT. RICCARDO BORGATO 
 

APERTURA BUSTE ED EVENTUALE GARA DALLE ORE 12:00 e segg.  
ROVIGO (RO) VIA X LUGLIO N°9 
 

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IRREVOCABILI D’ACQUISTO 
12/04/2021 ENTRO LE ORE 12:00 
ROVIGO (RO) VIA X LUGLIO N°9 
 

VISIONE DEI BENI  

SU RICHIESTA TRAMITE MAIL ALL’INDIRIZZO info@sainoss.it RIPORTANDO IL NUMERO DELLA PROCEDURA, 
I PROPRI DATI ANAGRAFICI ED UN RECAPITO TELEFONICO. 

 

BASE ASTA AL PREZZO DI PERIZIA DI STIMA DI € 50.000,00 
Informazioni al numero 351.5509184 Sig. Simone De Petris 

 

BANDO DI VENDITA DI AZIENDA AD OFFERTE SEGRETE 

 

La società in epigrafe, Sainoss Italia Srl, con sede in Legnago (VR), Via A. Benedetti n°4  

AVVISA 

Che il giorno 15 mese Aprile anno 2021 alle ore 12,00 nello studio legale della società 

Sainoss Italia srl, presso l’Avv. Mirko Massaro in Rovigo, Via X Luglio n°9, avrà luogo la 

vendita dell’azienda sita in Urbana (PD) Via Delle Arti e dei Mestieri n. 364 avente ad 

oggetto: “l’attività di produzione, commercio e finitura di mobili per l’arredamento 

domestico” costituita dai beni materiali (macchine ed attrezzature per la lavorazione del 
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legno) e dall’avviamento, come descritto nella perizia del delegato di SAINOSS ITALIA SRL 

da considerare parte integrante del presente bando, che deve essere consultata 

dall’offerente. 

L’azienda in oggetto è tuttora operante in forza di contratto di affitto di azienda stipulato 

alla società MP MOBILI SRLS con sede legale in Urbana (Pd) Via Delle Arti e Mestieri n. 364 

con codice fiscale e partita iva 05171600280, come da contratto di affitto d’azienda 

stipulato in data 20 novembre 2018 avanti il notaio Elia Zocca del Collegio di Verona, 

repertorio 540 e raccolta 470, allegato n. 2 

L’azienda oggetto di affitto è il “complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività 

di produzione, commercio e finitura di mobili per l’arredamento domestico”, corrente in 

Urbana (Pd) Via delle Arti e Mestieri n. 364. Il suddetto contratto prevede una durata di sei 

anni, con decorrenza dal 20 novembre 2018 ed il canone annuo è stato fissato in euro 

6.000,00 annui, oltre iva. 

La vendita è soggetta ad imposta di registro.  

Il prezzo base d’asta sarà pari ad euro 50.000,00, oltre accessori di legge.   

Rilancio minimo in caso di pluralità di offerenti euro 1.000,00. 

Tutte le spese di vendita, comprensive, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di imposta 

di registro calcolata a norma di legge, voltura delle autorizzazioni amministrative e presso 

il PRA, oneri notarili, saranno a carico della parte acquirente e dovranno da quest’ultima 

essere versate direttamente e contestualmente all’atto di vendita. 

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza 

di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.  

Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità della 

cosa venduta, lo stato di conservazione e di funzionamento dei beni aziendali, oneri di 

qualsiasi genere ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento degli impianti 

e macchinari alle leggi ed ai regolamenti vigenti, anche se occulti o comunque non 

evidenziati, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 

prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 
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Si dà atto che l’azienda oggetto del presente bando è attualmente operativa e condotta in 

affitto di azienda.  

Non vi sono dipendenti in forza lavoro.  

Ai sensi dell’art. 105 comma 4 L.F. è esclusa la responsabilità dell’acquirente per le 

obbligazioni relative all’esercizio dell’azienda ceduta sorte prima del trasferimento. Sono 

esclusi dalla cessione, e resteranno di spettanza esclusiva del Fallimento tutti i crediti e i 

debiti relativi alla gestione dell’azienda maturati in capo all’impresa fallita. 

Si precisa che in riferimento all’immobile ove l’attività è esercitata l’attività non è da 

ricomprendersi nell’azienda ceduta in quanto di diverso proprietario. 

L’acquirente sarà tenuto a provvedere, a proprie spese, allo smaltimento di eventuali 

materiali presenti nello stabile non utilizzabili nel processo produttivo. 

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge. 

L’offerta irrevocabile di acquisto dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in 

busta chiusa allo studio legale della società Sainoss Italia srl, presso l’Avv. Mirko Massaro 

in Rovigo, Via X Luglio n°9, entro le ore 12.00 del giorno 12 Aprile 2021. 

L’asta si terrà il giorno 15 Aprile 2021 alle ore 12.00 nello studio legale della società 

Sainoss Italia srl, presso l’Avv. Mirko Massaro in Rovigo, Via X Luglio n°9. 

Sulla busta l’offerente dovrà trascrivere la seguente dicitura: “Vendita azienda della 

Procedura fallimentare n. 20/2020”  

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine. 

Il ricevente o persona da Lui designata dovrà apporre sulla busta il giorno e l’orario di 

deposito dell’offerta ed il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche 

essere persona diversa dall’offerente).  

All’offerente verrà rilasciata ricevuta di deposito della busta. 

L’offerta per l’acquisto dovrà contenere: 

1) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito 

telefonico del soggetto cui andrà intestata l’azienda (non sarà possibile intestare l’azienda 

a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime 
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patrimoniale di comunione dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati 

del coniuge. Se l’acquirente è una società l’offerta dovrà indicare la ragione sociale, la sede, 

il numero di codice fiscale e di partita IVA, codice SDI, l’indirizzo PEC, il recapito telefonico; 

dovrà inoltre contenere le modalità di attribuzione dei poteri alla persona fisica che 

rappresenta la società nell’offerta; 

2) la volontà irrevocabile di partecipare alla procedura competitiva, l’espressa 

dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, di ben conoscere il compendio 

aziendale, di aderire alle condizioni di gara e di vendita previste dal presente bando, di cui 

l’offerente dovrà dichiarare di avere compiuta conoscenza; 

3) la dichiarazione di aver attentamente verificato l’azienda in ogni sua componente e di 

ben conoscerne lo stato di fatto e di diritto; la dichiarazione che l’azienda, come identificata 

e descritta nel presente bando, sarà acquistata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

la dichiarazione che l’azienda è conforme, sia complessivamente sia nelle singole 

componenti, al soddisfacimento delle finalità perseguite dall’offerente con l’acquisto; 

4) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato 

nel presente bando, a pena di inefficacia dell’offerta; 

5) un assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione 

sull’acquisto, intestato a “Fallimento n. 20/2020 Tribunale di Rovigo”. Detto assegno sarà 

incassato in ipotesi di aggiudicazione e sarà incamerato in caso di rifiuto alla sottoscrizione 

dell’atto notarile, fatto salvo il maggiore danno.  

Una volta che si sarà proceduto all’aggiudicazione, il banditore d’asta della società Sainoss 

Italia srl, procederà a restituire agli altri offerenti non aggiudicatari la cauzione versata 

mediante consegna degli assegni circolari; 

6) fotocopia del documento d’identità, del codice fiscale e dello stato civile o estratto per 

riassunto dell’atto di matrimonio dell’offerente (se persona fisica) ovvero documento di 

identità del legale rappresentante e visura camerale aggiornata da cui risultino i necessari 

poteri di firma per il compimento di atti di straordinaria amministrazione ovvero la procura 

ovvero l’atto di nomina che giustifichi i poteri (se trattasi di una società). 
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Modalità della vendita 

a) prezzo base di vendita euro 50.000,00, oltre imposte di legge, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano i beni; 

b) l’esame delle proposte di acquisto e l’eventuale gara avverranno a cura della società 

Sainoss Italia srl presso lo studio dell’Avv. Mirko Massaro in Rovigo, Via X Luglio n°9, alle 

ore 12.00  del giorno 15 Aprile 2021. 

L’offerta di acquisto è irrevocabile e costituisce accettazione delle condizioni contenute nel 

presente bando di vendita. La persona indicata nell’offerta come futura intestataria 

dell’azienda o il legale rappresentante dell’offerente è tenuto a presentarsi all’udienza 

sopra indicata; qualora non si presenti i beni potranno essere aggiudicati ad altro offerente 

all’importo da quest’ultimo offerto, anche se minore.  

Se, invece, l’offerta dell’assente fosse l’unica presentata l’aggiudicazione avverrà a favore 

dell’unico offerente, anche se assente all’udienza. 

Le buste saranno aperte dal banditore d’asta della società Sainoss Italia srl alla presenza 

degli offerenti, all’udienza suindicata. Il banditore verificherà il rispetto delle condizioni 

soggettive ed oggettive di partecipazione e, quindi, rileverà le offerte validamente 

presentate, dandone comunicazione ai presenti. Le offerte considerate invalide saranno 

escluse dal prosieguo della procedura competitiva. 

In presenza di un’unica offerta valida, l’azienda si intenderà automaticamente aggiudicata 

al soggetto indicato nella medesima.  

In caso di più offerte valide si procederà immediatamente alla gara, tra gli offerenti che 

daranno l’assenso alla propria partecipazione, sulla base dell’offerta più alta tra quelle 

validamente presentate, mediante offerte in aumento da effettuarsi, ciascuna, nel temine 

di 1 minuto dall’apertura della gara o dall’offerta immediatamente precedente, con 

rilancio minimo obbligatorio complessivo di euro 1.000,00.  

L’azienda verrà aggiudicata provvisoriamente a chi avrà offerto il prezzo maggiore. 

Nell’ipotesi in cui vengano presentate più offerte valide, ove nessuno degli offerenti 

intenda partecipare alla gara, l’azienda sarà aggiudicata all’offerente che ha effettuato 

l’offerta più alta. Qualora tra le offerte presentate ce ne siano due, o più, aventi importo 
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uguale tra loro e maggiore delle altre e nessuno degli offerenti effettui il rilancio, l’azienda 

sarà aggiudicata a chi ha depositato per primo l’offerta più elevata. 

Nel contrasto o nel dubbio deciderà il banditore, salva l’applicazione delle puntuali regole 

di partecipazione e di svolgimento della gara fissate nel presente bando. 

c) entro 45 (quarantacinque) giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà provvedere 

al saldo del prezzo, dedotta la cauzione versata, oltre agli oneri tributari, mediante assegno 

circolare non trasferibile intestato al “Fallimento n. 20/2020 Tribunale di Rovigo”, da 

consegnare, previo appuntamento telefonico da richiedere al +39 3515509184 (sig. De 

Petris Simone), allo studio legale della società Sainoss Italia srl, presso l’Avv. Mirko Massaro 

in Rovigo, Via X Luglio n°9; se l’aggiudicatario non provvederà al pagamento nel termine 

indicato, perderà la cauzione versata; 

Entro il termine di 5 (cinque) giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare 

direttamente alla società SAINOSS ITALIA SRL i diritti d’asta pari al 10% oltre IVA da versare 

tramite bonifico bancario all’IBAN IT54Z0866911800000000956649 - Cod. destinatario 

(SDI)  SUBM7ØN. 

d) avvenuto il pagamento del prezzo, l’atto di vendita dell’azienda verrà stipulato nelle 

ordinarie forme per mezzo del Notaio scelto dal curatore, le spese relative al trasferimento 

dell’azienda sono a carico dell’acquirente. In caso di inadempimento del pagamento 

dell’onorario notarile, delle spese e degli oneri tributari connessi al contratto di 

compravendita, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà le somme 

versate. 

Si precisa che il Giudice Delegato ed il Curatore fallimentare possono in ogni momento 

sospendere le operazioni di vendita relative all’azienda rispettivamente ai sensi degli artt. 

108 e 107, c. 4, L.F., senza onere alcuno di risarcimento o di indennizzo a favore degli of-

ferenti, in particolare, in particolare, il Curatore, ai sensi dell’art. 107 4° co. L.Fall., può 

sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un im-

porto non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto entro il termine del saldo prezzo. 

Il Giudice Delegato, ai sensi dell’art. 108 L.Fall., su istanza del fallito, del Comitato dei Cre-

ditori o di altri interessati, previo parere dello stesso Comitato dei Creditori, può sospen-

dere, con decreto motivato, le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati 
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motivi, ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro 10 giorni dal deposito di 

cui al 4° co. art. 107 L. Fall.,  impedire il perfezionamento della vendita  quando il prezzo 

offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mer-

cato. 

 

Pubblicità 

La vendita dovrà essere pubblicizzata a cura della società SAINOSS ITALIA SRL quale coadi-

utore/soggetto legittimato al caricamento per le operazioni di pubblicazione delle vendite 

sul portale del Ministero della Giustizia in un’area pubblica denominata “Portale delle 

Vendite Pubbliche” https://pvp.giustizia.it/pvp/ a norma dell’art. 161 quater disp. Att. 

C.p.c. in conformità alle specifiche tecniche del Ministero stesso. Inoltre la pubblicità della 

vendita unitamente al bando ed alla perizia di stima, sarà pubblicata sul sito internet 

www.sainossitalia.it . 

Tra il compimento delle forme di pubblicità ed il giorno dell’udienza per la vendita 

decorrerà un termine non inferiore a 30 giorni.  

Visione dei beni mobili 

Per visionari i beni mobili dell’azienda posta in vendita, richiedere appuntamento 

mediante mail all’indirizzo info@sainoss.it riportando il numero della procedura, i propri 

dati anagrafici ed un recapito telefonico. 

Maggiori informazioni possono essere fornite dalla società Sainoss Italia srl, con studio in 

Legnago (VR), Via A. Benedetti n°4, telefono diretto Sig. De Petris Simone +39 351 5509184, 

email info@sainoss.it . 
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VENDITE IN LUOGO 
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  

E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN GARA 

 
Per conoscere gli orari esatti in cui verrà svolta ogni singola gara giudiziaria o per informazioni 

generali, contattare il Sig. Simone De Petris, al numero 351.5509184 

 

La cancellazione di fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a carico del solo 
aggiudicatario/acquirente 

 
 

ASTA 04/05/2021 
GARA DALLE ORE 10:00 e segg. 
LENDINARA (RO) VIA LORENZO FAVA n°4 
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO n°12/2019 -  SAI 16 

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA ELISA ROMAGNOLI 
LIQUIDATORE: DOTT. MARCO BRIZZOLARI 
BASE ASTA A LIBERA OFFERTA 
LA VISIONE DI TALI BENI SI TERRÀ IL GIORNO PRECEDENTE A PARTIRE DALLE ORE 10:00 PREVIO 
APPUNTAMENTO TELEFONICO DA RICHIEDERE AL N° +39 3515509184 SIG. SIMONE DE PETRIS 

Informazioni al numero 351.5509184 Sig. Simone De Petris 

 DESCRIZIONE  VALORE FOTO 

5 Forno per pizza a legna Malaguti Cavalier Aurelio 
Modena  

€ 0,00 

 

42 N°2 mensole con specchio € 0,00 

 

43 Cassettiera in legno € 0,00 

 

 Totale € 0,00  
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Per informazioni generali, contattare il Sig. Simone De Petris, al numero 351.5509184 

Per ulteriori foto consultare il sito www.sainossitalia.it 
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TRIBUNALE DI ROVIGO 
 

VENDITE GIUDIZIARIE IN LUOGO 
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN GARA 

 
 

Per conoscere gli orari esatti in cui verrà svolta ogni singola gara giudiziaria o per informazioni 
generali, contattare il Sig. Simone De Petris, al numero 351.5509184 

 
 

La cancellazione di fermi amministrativi, gravami e ipoteche è a carico del solo 
aggiudicatario/acquirente 

 
 

ASTA 27/04/2021 
GARA CON VISIONE DEI BENI DALLE ORE 09:00 e segg.  
ROVIGO (RO), VIALE DELLA COOPERAZIONE N°23 
Giudiziaria n° 168/2021 R.G.E. -  SAI-GIUD 27 
Base asta al prezzo di stima 
Informazioni ed orari esatti al numero 351.5509184 Sig. Simone De Petris 

 DESCRIZIONE  VALORE FOTO 

1 Autovettura Lancia Y, targata FD*****, anno 2016, 
CC 1242, alimentazione benzina, di colore bianco, 
con chiavi e carta di circolazione. 

 

€ 5.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per conoscere gli orari esatti in cui verrà svolta ogni singola gara giudiziaria o per informazioni 
generali, contattare il Sig. Simone De Petris, al numero 351.5509184 
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