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AVVISO DI VENDITA A PUBBLICO INCANTO DI BENI PIGNORATI 

(Articoli 52 e seguenti del D.P.R. 29/9/73, n. 602). 

 

Agenzia delle entrate Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia 

di Ravenna, iscritta al registro delle imprese di Roma, C.F. e P. IVA 13756881002, 

rende noto che, nella procedura di esecuzione mobiliare promossa dalla stessa, 

per debiti tributari iscritti a ruolo, ha disposto la vendita, tramite l’Istituto Vendite 

Giudiziarie di Ravenna, dei beni pignorati con: 

 

PRIMO INCANTO in data 07/03/2020 ore 09,00 e seguenti e  

 

SECONDO INCANTO in data 21/03/2020 ore 09,00 e seguenti.  

 

Gli incanti saranno tenuti nel Comune di Lugo via Bastia 124 Località San 

Bernardino di Lugo  

 

I beni oggetto della vendita saranno i seguenti: 
 

in unico lotto                 in più lotti  

      

 

 

 I sopra elencati beni provengono da esercizio di impresa per cui il ricavato 

sarà assoggettato ad I.V.A. secondo le indicazioni della circolare del 

Ministero delle Finanze 17 gennaio 1974,  n. 6. 
 

Al PRIMO INCANTO la vendita sarà fatta al miglior offerente, per un importo non 

inferiore al prezzo base; 

 

al SECONDO INCANTO i beni rimasti invenduti al primo esperimento, ad 

eccezione degli oggetti preziosi, saranno venduti al miglior offerente, per un 

importo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto. 

 

La CONSEGNA degli oggetti verrà effettuata previo immediato pagamento, da 

parte dell’aggiudicatario, del prezzo offerto, a mezzo contanti nei limiti di legge 

X X 

1 Quantità 
 

lotto DESCRIZIONE  DEGLI  OGGETTI  PIGNORATI 
PREZZO BASE 
DELL’INCANTO 

1 1 4/20 LINEA DI COESTRUSIONE PER TUBO CORRUGATO 
DOPPIA PARETE MARCA OLMAS MODELLO TR6528D N. 
SERIALE 03041046/2 

€ 10.000,00 

2 1 4/20 LINEA DI COESTRUSIONE PER TUBI SPIRALATI € 15.000,00 

3 1 4/20 CARRELLO ELEVATORE MARCA CARER € 500,00 

X 
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o assegno circolare non trasferibile intestato a I.V.G.RA. Srl, oltre alla tassa di 

registrazione del verbale e degli altri oneri relativi alla vendita. 

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti la vendita, comprese quelle di eventuale 

rimozione dei beni e del trasporto, sono a  carico dell’aggiudicatario. 

 

I beni verranno aggiudicati nello stato di fatto in cui si trovano. 

L’asporto dei beni dovrà avvenire a cura dell’aggiudicatario entro 24 ore 

dall’acquisto.    
                                                                                                                                                       

L’Ufficiale di riscossione 

_______________ ___________                        __________________________                                    

 

ATTO DI NOTIFICA PER PUBBLICITA’ E AFFISSIONE Reg. Cron. n. 

Copia del presente atto è stata da me affissa all’Albo della Casa Comunale di   

______________________________ 

 

           Addì                                            Visto, per l’affissione                                        

 ______________                                    _______________________                                

           

       L’Ufficiale di riscossione  

       _______________________ 
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