ASTE IMMOBILIARI E MOBILIARI

Avviso d’asta telematica
dal 17 FEBBRAIO 2022 ore 09:30
al 24 FEBBRAIO 2022 ore 09:30
Informazioni generali sull’asta
TRIBUNALE DI BELLUNO – SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO N. 13/2021
G.D. Dott. Federico Montalto – Curatore Dott.ssa Monica Bino

La casa d’aste ASTE 33 S.r.l. comunica che, nella procedura sopra indicata, si terrà la vendita
all’asta mediante gara telematica, accessibile dal sito www.aste33.com, con data di
apertura asta fissata per il giorno GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO 2022 alle ore 09.30 e con data di
chiusura vendita il giorno GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO 2022 alle ore 09.30, procederà alla vendita
tramite procedura competitiva semplificata secondo i dettami dell'art. 107 comma 01 della
Legge Fallimentare, dei beni elencati in questo documento.

Vuoi sapere come si partecipa all’asta?
Guarda ora il nostro video tutorial!
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Lotto n. 1 – ARREDO ED INFORMATICA PER UFFICIO

€ 680,00 (Rilancio minimo € 20,00)
Descrizione lotto:

Bancone reception lineare di circa 3,5 mt di lunghezza a 9 vani a giorno, 2 cassetti e 2 ante;
Cestino nero;
Cerchione espositivo;
Sedia colore rosso;
Cartello “MILAN 1460 Km”;
Stampa moto Aprilia RSV 1000;
Stampa astratta;
Armadietto 2 ante;
Scrivania componibile ad L a 2 moduli;
N.2 Cassettiere a 3 cassetti;
N.3 Sedie;
Poltroncina su ruote;
Cestino;
Monitor Asem con tastiera e mouse Logitech;
PC Asem;
PC E4;
Modem 3 Com;
Mouse;
Armadio a 4 ante e 3 cassetti grigio;
Attaccapanni nero;
Mobiletto a 2 ante, 4 cassetti e 2 vani;
Stampa astratta;
N. 2 quadretti;
N. 2 quadri astratti;

Lotto n. 2 – PLOTTER HP DESIGNJET 800, MOBILETTO RACK, ARREDO ED
INFORMATICA

€ 150,00 (Rilancio minimo € 20,00)
Descrizione lotto:

Plotter HP Designjet 800;
Armadio metallico a 2 ante scorrevoli;
Scaffalatura metallica a 15 ripiani;
Mobiletto rack contenente multiswitch di rete;
Router Cisco Systems;
Fotocopiatore HP Color LaserJet 5550n, con mobiletto;
Scaletta metallica 9 pioli;
Materiale elettronico per ufficio, obsoleto;
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Lotto n. 3 – ARMADI, ARREDI PER UFFICIO E MACCHINA PER OZONO

€ 250,00 (Rilancio minimo € 20,00)
Descrizione lotto:

Armadio componibile a 8 ante e 3 vani giorno;
Mobiletto 2 vani giorno;
Cassettiera a 4 cassetti;
Armadio componibile a 12 ante e 6 cassetti;
Cassettiera a 3 cassetti;
N.2 Poltrone varie sedute e colori;
Cassettiera a 2 cassetti;
Tavolo scrivania;
Mobiletto a 2 ante;
Apparecchio per ozono Ozone Plus;
Materiale pubblicitario/espositivo;

Lotto n. 4 – ARREDAMENTO PER UFFICIO ED INFORMATICA

€ 300,00 (Rilancio minimo € 20,00)
Descrizione lotto:

N.5 Scrivanie;
N.2 Monitor PC;
Gruppo continuità Riello UPS iDialog;
Cordless Panasonic;
N.2 Cassettiere a 3 cassetti;
N.4 Poltroncine varie e in sorte;
N.2 Tastiere;
Pc portatile Fujitsu;
Calcolatrice Olivetti;
Modem Netgear;
N.2 mouse;
Mobiletto a 3 ante e 2 vani a giorno;
Cassetta contenente vari utensili;
Scaldino TLS-403T;
Cestino rosso;
Appendiabiti;

Lotto n. 5 – TAVOLO RIUNIONI ED ARREDI, LAVAGNA NOBO

€ 490,00 (Rilancio minimo € 20,00)
Descrizione lotto:

Cassettiera a 3 cassetti;
Mobiletto a 2 ante;
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Mobiletto basso a 4 ante;
Scrivania riunioni ovale;
N.10 Poltroncine in tessuto rosso;
Lavagnetta con supporto su ruote NOBO;
Mobiletto grigio a 4 ante;
Orologio da muro,
Stampa astratta;
N.3 quadretti;
N.9 quadretti raffiguranti moto e macchine;
Mobiletto basso a 3 ripiani;

Lotto n. 6 – RIMORCHIO

€ 250,00 (Rilancio minimo € 20,00)
Descrizione lotto:

Rimorchio targato AD 52978 sprovvisto della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà;

Lotto n. 7 – AUTOVETTURA BMW 535 D CON CAMBIO AUTOMATICO

€ 500,00 (Rilancio minimo € 50,00)
Descrizione lotto:

Autovettura BMW 535D, targata CY094EH, anno di immatricolazione 2005, cilindrata 2.993 cm³,
potenza 200 kW, alimentazione a gasolio, cambio automatico, sprovvista del Certificato di Proprietà,
con n. 1 chiave;

Lotto n. 8 – AUTOCARRO NISSAN NAVARA KING CAB 4WD

€ 2.000,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Autocarro NISSAN NAVARA KING CAB 4WD, con cassone con copertura asportabile, targato
CV491FT, anno di immatricolazione 2005, cilindrata 2.488 cm³, potenza 128 kW, alimentazione a
gasolio, portata Kg. 805, cambio tipo meccanico, con circa 352.310 Km riportati da tachimetro, con
n. 1 chiave;

Lotto n. 9 – N. 6 GO-KART, MINI MOTO ED ACCESSORI PER GO-KART

€ 1.850,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Piccolo Go-Kart a motore;
N.5 Go-Kart;
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Telaio per Go-Kart
N.3 Supporti per Go-Kart;
Bancale con gomme per Go-Kart;
N.2 Telai Go-Kart;
Mini pit bike moto da cross;
Scaffale metallico contenente accessori per Go-Kart;

Lotto n. 10 – MOTOCICLO YAMAHA TDM TWIN 850, MOTOCICLO GILERA E
PROTOTIPI MOTO

€ 1.300,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Motociclo GILERA Nexus targato BV57314, sprovvisto di chiavi, sprovvisto della Carta di Circolazione
e del Certificato di Proprietà (con blocchetto chiave danneggiato);
Motociclo Yamaha TDM Twin 850, targato AA 80360, sprovvisto di chiavi, sprovvisto della Carta di
Circolazione e del Certificato di Proprietà;
N.2 Prototipi moto;
N.2 Bauletti;

Lotto n. 11 – CARRELLO ELEVATORE ATI OM DIM25 A GASOLIO

€ 350,00 (Rilancio minimo € 50,00)
Descrizione lotto:

Carrello elevatore a gasolio ATI OM DIM25 (n. 125544), obsoleto;

Lotto n. 12 – CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO OM E 3/12 N

€ 1.200,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Carrello elevatore elettrico OM E 3/12 N, portata nominale kg. 1200, matr. E14006M00323, anno
2003, con caricabatterie; Prolunghe artigianali per forche carrello elevatore;

Lotto n. 13 – TRANSPALLET ELETTRICO FAC E N. 2 TRANSPALLET MANUALI

€ 550,00 (Rilancio minimo € 50,00)
Descrizione lotto:

N.2 Transpallet manuali;
Transpallet elettrico a timone FAC;

Aste 33 S.r.l. - Sede Legale / Uﬃci / Vendita e Magazzino: Strada Vecchia di San Pelajo, 20 – 31100 Treviso (TV)

C.F./PARTITA IVA: 04785020266 - Numero REA TV: 377675
Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.

5
Tel. 0422.693028 - Fax: 0422.316032
www.aste33.com | info@aste33.com | aste33@pec.it

ASTE IMMOBILIARI E MOBILIARI

Lotto n. 14 – SPAZZATRICE MONEGO, ASPIRATORE INDUSTRIALE CFM E
IDROPULITRICE COMET KCB 550

€ 500,00 (Rilancio minimo € 50,00)
Descrizione lotto:

Spazzatrice “Monego” 650 ET;
Aspiratore industriale CFM 137/100, n. 14AG340, anno 2006;
Idropulitrice COMET KCB 550 (13/180), n.34865778, anno 2005;

Lotto n. 15 – COMPRESSORI KAESER, OMI, ABAC, MATTEI E MARK

€ 3.000,00 (Rilancio minimo € 200,00)
Descrizione lotto:

Compressore SIGMA Kaeser AS31;
Compressore Mattei modello AS4, codice GEJAI4XB0B, serie A9552T, anno 2007, vol. serbatoio l.
270;
Compressore ABAC modello GE 15, matricola 1419370005, con serbatoio 500 lt;
Serbatoio CSC srl;
Essiccatore OMI srl mod. ED 180, n. 14M-010577;
Compressore KAESER AS 31 (1.7841.20020/1136);
Compressore MARK RF20;

Lotto n. 16 – MACCHINA DI MISURA DEA SPA MOD. PRIMA 30 16 21

€ 5.000,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Macchina di misura DEA Spa, model PRIMA 30 16 21, sn. HMPR000001, anno 2004 (smontata);
Banco con strumenti RENISHAW per test sonda PHC10-2 + PI200;

Lotto n. 17 – CENTRO DI LAVORO VERTICALE YAMAZAKI MACHINERY
MAZAK VTC-300C

€ 8.300,00 (Rilancio minimo € 300,00)
Descrizione lotto:

Centro di lavoro verticale YAMAZAKI MACHINERY - MAZAK VTC-300C sn. 144384, peso Kg. 10500,
anno 2000, con controllo MAZATROL 640 M PC-FUSION-CNC e convogliatore trucioli;
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Lotto n. 18 – CENTRO DI LAVORO VERTICALE YAMAZAKI MACHINERY
MAZAK VTC-300 MARK II

€ 19.200,00 (Rilancio minimo € 300,00)
Descrizione lotto:

Centro di lavoro verticale YAMAZAKI MAZAK VTC-300C MARK II matr. 224579, anno 2011 con
controllo MAZATROL 640 M, convogliatore trucioli MAYFRAN, n. P51.11M3838.01;

Lotto n. 19 – CENTRO DI LAVORO CMS SPA, ARES36/18-NEW PX5

€ 12.000,00 (Rilancio minimo € 300,00)
Descrizione lotto:

Centro di lavoro CMS Spa, mod. ARES36/18-NEW PX5 matr. 5022, anno 2008, con copertura
insonorizzata a pannelli coibentati, quadro comandi ed accessori;

Lotto n. 20 – TORNIO YAMAZAKI MAZAK INTEGREX 200-2SY

€ 11.300,00 (Rilancio minimo € 300,00)
Descrizione lotto:

Tornio YAMAZAKI MAZAK, model INTEGREX 200-2SY, serial n. 161212, anno 2002-7 con CNC
MAZATROL 640 MT PC-FUSION-CNC e raccoglitore trucioli Tecnoforme;
Banco metallico con ripiano;
Carrello porta utensili;

Lotto n. 21 – CENTRO DI LAVORO BRETON MATRIX 800 K25/21

€ 28.290,00 (Rilancio minimo € 300,00)
Descrizione lotto:

Centro di lavoro verticale BRETON, macchina MATRIX 800 K25/21, matricola 18247, anno 2005, con
raccoglitore trucioli Tecnoforme + relativi accessori e scala metallica artigianale di circa 4,5 mt x 1,3
mt; Compressore ABAC mod. B 3800B/200 CT3 V400 MEC90 – Cod 4116018855, anno 2010;

Lotto n. 22 – PIANO DI RISCONTRO

€ 500,00 (Rilancio minimo € 50,00)
Descrizione lotto:

Piano di riscontro con struttura in metallo di circa cm. 100x160 Europe Measuring Instruments;

*******
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Regolamentazioni
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garanzia alcuna. La vendita,
considerata forzosa, non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, nemmeno occulti, o mancanza di qualità
ed avviene alle condizioni di cui al regolamento di vendita allegato, né potrà essere revocata per alcun motivo.
Trattandosi di vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità in generale,
né potrà essere risolta o revocata per alcun motivo; conseguentemente la presenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o
difformità della cosa venduta, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia,
non potranno in alcun caso dar luogo a risarcimento, indennità, riduzione del prezzo o risoluzione della vendita, anche in
deroga all’art. 1494 c.c.
Non sono dovute mediazioni e/o commissioni ad eventuali soggetti terzi.

Modalità di partecipazione all’asta
Per partecipare è necessario essere muniti di:
1.
2.
3.

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale (per le PERSONE FISICHE);
copia della Visura Camerale aggiornata in cui risultino i poteri di firma conferiti all’offerente (per le PERSONE
GIURIDICHE - società semplici, di persone e di capitale);
Si precisa che può partecipare all’asta persona diversa dall’offerente ma dovrà essere munita di procura speciale
notarile.

Per maggiori informazioni concernenti “Bando di Vendita” rivolgersi alla casa d’aste ASTE 33 S.r.l. (tel.0422.693028 – fax
0422.316032) e nel sito internet www.aste33.com.
Gli appuntamenti per visione saranno evasi previa compilazione dell’apposito form “prenota una visita” all’interno del sito
internet o tramite richiesta scritta a mezzo email: info@aste33.com.
Le visioni verranno effettuate entro e non oltre la data antecedente dell’apertura dell’asta telematica.

Gara Telematica: la vendita si svolgerà per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica (modello
ebay) accessibile dal sito www.aste33.com
Alla vendita potrà concorrere chiunque, tranne il debitore e tutti gli altri soggetti per legge non ammessi
a comprare all’asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, purché maggiorenne e
capace giuridicamente.
Aste 33 S.r.l. si riserva il diritto di annullare, sospendere, prolungare o interrompere l'asta ove
necessario e/o su richiesta del Giudice o dell'autorità competente.
L'utente registrato è consapevole delle possibili problematiche sia oggettive che soggettive derivanti
dall'utilizzo di un'asta on-line svolta attraverso internet per le quali Aste 33 Srl non potrà essere ritenuta
responsabile.
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Aste 33 S.r.l. non risponde per danno o responsabilità diretti e/o indiretti, nonché di azioni in grado di
arrecare danno o malfunzionamento al sistema, impossibilità di utilizzazione o visualizzazione della
piattaforma e/o qualsiasi azione diretta ad un uso illecito della stessa, salvo dolo o colpa grave.
L’aggiudicatario/acquirente prende atto ed accetta: i beni mobili vengono posti in vendita
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza garanzia alcuna. La vendita, considerata forzosa,
non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere
revocata per alcun motivo, è disposta a corpo e non a misura; l'esistenza di vizi, mancanza di qualità
o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche
se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; per i macchinari ed attrezzature non conformi alle
normative sulla sicurezza non possedendo il marchio CE, è obbligo da parte dell’aggiudicatario di
procedere, a propria esclusiva cura, onere e rischio, alla loro messa a norma ovvero nel caso in cui ciò
non risulti possibile al loro smaltimento nelle forme di legge.
La visione dei beni è fortemente consigliata in modo da verificare la reale condizione dei beni in asta
e anche al fine di evitare eventuali problematiche di natura logistica legate all'asporto e/o trasporto
dei cespiti aggiudicati e per le quali Aste 33 S.r.l. declina ogni tipo di responsabilità.
Rimozione registrazione: Aste 33 S.r.l. si riserva il diritto di rifiutare e rimuovere unilateralmente la
registrazione se l’utente ha tenuto comportamenti scorretti e/o illeciti nell’utilizzo del sito web
www.aste33.com o nella fase di partecipazione all’asta; l’utente non è risultato attendibile al controllo
successivo alla registrazione ovvero non ha versato il deposito cauzionale prescritto nell’ordinanza
e/o nel bando di vendita e, quindi, non può essere abilitato.
Esoneri: Aste 33 S.r.l. non è responsabile per qualsiasi danno, perdita, costo o spesa (incluse perdite
di profitto, spese legali, tasse sul valore aggiunto o equivalenti ecc.) eventualmente subite o sostenute
dall’Utente a causa di non osservanza o incomprensione da parte dell’Utente degli obblighi, delle regole
e degli impegni contenuti nelle presenti condizioni o nelle condizioni prescritte nell’ordinanza e/o nei
bandi di vendita dell’asta d’interesse; violazioni commesse dall’Utente tramite il sito di
www.aste33.com; sinistri occorsi in qualsiasi fase della transazione.
Disposizioni speciali in materia di IVA: gli aggiudicatari con sede in paesi EXTRA UE che si sono avvalsi
dell’esenzione IVA ex art 8 si impegnano a esportare la merce entro 90 gg dall’emissione della fattura
e a fornire tempestivamente prova dell’avvenuta esportazione ad Aste 33 S.r.l.
Aste 33 S.r.l. o la Curatela potrà richiedere agli aggiudicatari extra UE il versamento dell’IVA: tali importi
saranno restituiti all’aggiudicatario extra UE solo dopo il ricevimento di idonea documentazione
attestante l’avvenuta esportazione in un paese extra UE entro 90 giorni dalla data del DDT, ovvero dalla
data della fattura in mancanza del DDT. In difetto, l’IVA verrà versata secondo i termini di legge.
Aste 33 S.r.l. provvederà in via automatica all’invio delle note di pagamento addebitando l’IVA. Coloro
che intendano avvalersi del regime di esenzione previsto per gli esportatori abituali – sia con
riferimento al corrispettivo dovuto a favore della procedura, sia per quello dovuto a favore di Aste 33
Srl a titolo di commissione – dovranno preventivamente inviare la dichiarazione di intento e la
correlata ricevuta di deposito rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
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Aste 33 S.r.l., ricevuta detta documentazione almeno 2 giorni prima all'iscrizione alla gara, verificherà
l’avvenuto deposito della dichiarazione d’intento per il corrente periodo d’imposta e, successivamente,
emetterà nuove note di pagamento, sostitutive delle precedenti, con esenzione da IVA.
Le aziende estere che intendono partecipare all’asta, in caso di aggiudicazione del lotto/i dovranno far
pervenire alla casa d’Aste Aste 33 Srl visura camerale tradotta in italiano.
Durata della gara: La durata della gara è fissata in giorni 07 con decorrenza dalla data di avvio della
gara telematica.
L’area negoziale riporta l’indicazione dell’ammontare minimo del rilancio (il rilancio minimo è
specificato per ciascun lotto). Per tutta la durata dell’asta, l’utente ha la possibilità di effettuare rilanci
nella misura minima o di importo superiore a discrezione del medesimo. Qualora l’ultima offerta
pervenga negli ultimi 180 secondi di durata della gara, la scadenza dell’asta viene automaticamente
prorogata di un ulteriore periodo di tempo, di volta indicato.
Al superamento dell’offerta o dell’ultimo rilancio, ciascun partecipante riceve un avviso (alert) che
compare sullo schermo del dispositivo da cui è stato effettuato l’accesso. La mancata ricezione o
visualizzazione degli avvisi, delle e-mail e/o di qualunque altra comunicazione riguardante l’asta non
pregiudica in alcun modo lo svolgimento della gara, anche per il caso di problemi tecnici non
riconducibili al sistema.
Prezzo base e descrizione dei beni in vendita: il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto e la
descrizione sopra indicata è pari a quello indicato nell’elaborato di stima o pari all’autorizzazione del
Giudice Delegato o del Curatore.
Esame dei beni in vendita: la visione è consentita previa apposita richiesta formalizzata per iscritto
alla casa d’aste Aste 33 S.r.l., entro la tempistica prevista nella scheda pubblicitaria su
www.aste33.com, a mezzo e-mail: info@aste33.com. corredata da documento di identità valido
dell’interessato/i. In caso di mancata trasmissione dei documenti d’identità, la richiesta non verrà
evasa.
Le visioni verranno effettuate entro e non oltre la data antecedente dell’apertura dell’asta telematica.

Registrazione su http://www.aste33.com e cauzione: gli interessati a partecipare alla gara e a
formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l’apposita
funzione attivata sul sito (nel caso non abbia già eseguito il login).
L’ interessato una volta effettuato il login dovrà costituire una cauzione di importo pari al 10% del
prezzo base indicato sulla scheda pubblicitaria o nel bando d’asta, tramite carta di credito (con
addebito a carico dell’offerente/aggiudicatario della relativa commissione) o tramite bonifico
bancario.
Il versamento della cauzione tramite carta di credito dovrà esser svolto entro il termine di scadenza
dell’asta fissato per le ore 09.30 di giovedì 24 febbraio 2022.
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Il versamento della cauzione tramite bonifico bancario dovrà esser svolto entro le ore 19.00 del giorno
lunedì 21 febbraio 2022 (fatta salva la possibilità di disporre la cauzione mediante bonifico immediato)
e può essere effettuato sul c/c di seguito indicato:
-

bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato ad “ASTE 33 s.r.l.”, alle seguenti
coordinate IBAN: IT 72 L 02008 12012 000105186491 - SWIFT/BIC: UNCRITM1A12
Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’acquirente.

Nella causale del bonifico andrà riportato il numero della procedura, il lotto di interesse, nonché
ulteriori informazioni, se richieste. L’abilitazione alla partecipazione avverrà successivamente alla
verifica di tutte le condizioni necessarie, tra cui il riscontro dell’effettivo accredito della cauzione in c/c.

L’Offerta irrevocabile di acquisto: l’offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite
Internet con le modalità indicate sul sito; l’offerta perde efficacia quando è superata da successiva
offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. L’offerente la cui offerta ha perso
efficacia può chiedere lo svincolo immediato della cauzione oppure mantenerla per un’eventuale
successiva offerta migliorativa prima del termine della gara.
Aggiudicazione e vendita: la casa d’aste ASTE 33 s.r.l. procederà alla vendita del bene, previo incasso
dell’intero prezzo - oltre ad eventuale IVA, oneri accessori a termini di legge correlati alla vendita, la
tassa di registro di € 232,00 (solo nei casi di presenza di mezzo/i targato/i), a favore di chi, al termine
dell’asta, risulterà avere effettuato l’offerta maggiore. Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato
entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara, tramite:
carta di credito (con addebito a carico dell’aggiudicatario della relativa commissione)
ovvero
bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato ad “ASTE 33 s.r.l.”, alle seguenti
coordinate IBAN: IT 72 L 02008 12012 000105186491 - SWIFT/BIC: UNCRITM1A12
Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’acquirente.
Restituzione della cauzione: la restituzione della cauzione avviene con le seguenti modalità: a) se la
cauzione è stata costituita a mezzo carta di credito il ripristino della piena disponibilità sulla carta
avverrà entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara (con addebito all’offerente della
commissione); b) se la cauzione è stata versata a mezzo bonifico bancario, la casa d’aste ASTE 33
s.r.l. procederà alla sua restituzione entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara (con
addebito all’offerente della commissione).
Nel caso i partecipanti all'asta non si aggiudichino alcun bene, la cauzione verrà restituita.
A fronte di tale deposito cauzionale potranno essere previste spese di restituzione a seconda della
modalità di versamento utilizzata a totale carico dell'utente.
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
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sanzione, si procederà pertanto e a seguito dell'autorizzazione del Giudice/Curatore, a nuovo incanto
a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente ex.art.540 1°co.(cd. asta in danno).
SI COMUNICA CHE I DATI INSERITI NELLA REGISTRAZIONE DELL'ACCOUNT, SARANNO UTILIZZATI
PER L'INTESTAZIONE DELLE RELAZIONI DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVE FATTURE. QUALSIASI
RICHIESTA POST AGGIUDICAZIONE NON POTRA' ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE.

Trovano l’applicazione gli artt.107 e 108 LEGGE FALLIMENTARE;
La vendita è sottoposta alla condizione sospensiva unilaterale, e quindi nell’interesse esclusivo della
procedura, della mancanza di eventuali offerte migliorative che, ai sensi dell'art. 107 comma 4° L. Fall.,
dovessero pervenire al Curatore o per il tramite della casa d’aste ASTE 33 S.r.l. entro i dieci giorni di
calendario, successivi a quello dell’asta; fermo restando quanto previsto dall'art. 108 L. Fall. in ordine
ai poteri del giudice delegato di sospendere o impedire il perfezionamento della vendita.
“II asta telematica” (solo in caso di offerta in aumento nei termini di legge) tra aggiudicatario
provvisorio e nuovo offerente/i: in caso di presentazione di offerta/e migliorativa/e, sarà data
comunicazione tramite mail pec all’aggiudicatario provvisorio all’indirizzo mail da lui fornito in
precedenza, che la sua aggiudicazione relativa alla prima asta telematica è stata superata, in quanto
pervenuta/e alla casa d’Aste Aste33 Srl o alla Curatela offerta/e migliorativa/e. Successivamente
verranno avvisati entrambi (aggiudicatario provvisorio e nuovo/i offerente/i) tramite mail pec della
nuova sessione di asta telematica, con trasmissione da parte di Aste 33 S.r.l. di una password/link
per poter accedere alla seconda e ultima asta competitiva. Il nuovo/i offerente/i per partecipare
all’asta telematica dovrà/dovranno prima registrarsi nel sito www.aste33.com. Conclusa l’asta, con
aggiudicazione definitiva, in caso di affermazione da parte dell’aggiudicatario provvisorio, quest’ultimo
dovrà provvedere al saldo per differenza, mentre all’offerente/i verrà/verranno restituita/e le somme
versate (relativa/e all’ offerta/e migliorativa/e depositata/e) tramite bonifico bancario. Al contrario, se
l’asta verrà vinta dal nuovo offerente, quest’ultimo dovrà provvedere al saldo della fattura, mentre all’
aggiudicatario provvisorio verrà stornata la fattura di vendita e restituito l’importo da lui
precedentemente versato tramite bonifico bancario.
Consegna ritiro beni: i beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto integrale
pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e, nel caso di beni registrati, dell’avvenuto perfezionamento
delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura dell’aggiudicatario); ai fini dell’art. 1193 c.c.,
è stabilito che qualunque somma versata (compresa la cauzione) sarà imputata prima alle spese e
poi al prezzo. In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la cauzione sarà acquisita
dal commissionario/curatore e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.
L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni acquistati entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva, previo appuntamento con Aste 33 Srl.
L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del/i bene/i/ o lotto/i aggiudicati o incaricare un soggetto
delegato per il ritiro entro il termine indicato nel capoverso consegna ritiro beni. Gli aggiudicatari
saranno tenuti a rispettare la data messa a disposizione. Nell’ ipotesi di mancato ritiro dei beni nei
termini sopra indicati, l’aggiudicatario sarà tenuto a rifondere al Fallimento una penale giornaliera pari
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ad € 100,00 più IVA, da pagarsi anticipatamente, oltre ad ulteriori penali per i danni causati alla
Procedura per il mancato asporto dei beni, dall’immobile, nei termini sopra indicati.
Saranno a carico dell’aggiudicatario ogni e qualsiasi danno che sarà arrecato alla proprietà dove i beni
sono depositati durante le fasi di ritiro e sarà anche responsabile degli eventuali infortuni che
dovessero accadere al personale addetto, esonerando la Curatela e la casa d’asta ASTE 33 S.r.l., da
qualsivoglia responsabilità in merito.
Condizioni Specifiche per ritiro oltre Il termine: decorsi ulteriori 10 giorni, Aste33 Srl provvederà alla
vendita dei beni non ritirati ai sensi dell’art. 2756, comma 3°, e 2797 c.c.
Passaggio di proprietà e altri oneri concernenti i beni mobili registrati: saranno a carico
dell’aggiudicatario tutti gli oneri necessari al trasferimento della proprietà, le spese relative alla
cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento (nel caso di avvenuta trascrizione) e le
spese per le cancellazioni di eventuali iscrizioni pregiudizievoli sui beni (fermi amministrativi - gravami)
presso i registri competenti.
I beni mobili registrati saranno consegnati all’aggiudicatario definitivo dal momento che quest’ultimo
avrà dimostrato, alla casa d’aste ASTE 33 S.r.l., di aver effettuato il passaggio di proprietà a Suo favore.
La vendita avviene con obbligo a carico e onere dell'aggiudicatario di accertamento della loro
conformità alla normativa sulla sicurezza. Tutte le vendite effettuate tramite lo svolgimento delle aste
sul sito www.aste33.com sono soggette alle prescrizioni del Codice civile relative alle vendite forzate.
In caso di insorgenza di eventuali contenziosi relativi all'interpretazione delle disposizioni contenute
nelle condizioni generali e specifiche riportate sulla piattaforma, eventualmente tradotte in altre lingue,
farà fede la versione italiana del testo.
Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy)
Le informazioni contenute in questo regolamento ed i suoi allegati sono segrete, riservate e destinate
unicamente alla persona o ditta sopra indicate. È espressamente proibito leggere, copiare, utilizzare o
comunque diffondere il contenuto di questo regolamento ed i suoi allegati senza autorizzazione. Se
questa comunicazione è pervenuta per errore, si prega eliminarla e/o informare il mittente.
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Promuoviamo
ogni giorno nuovi beni.
Visita ora il nostro sito web!
www.aste33.it

Oppure iscriviti alla nostra newsletter
per le aste di tuo interesse!

Assistenza per l’asta,
richiesta di visione dei beni
e la partecipazione all’asta
sono completamente gratuiti!

NEWSLETTER

SEDE

Strada Vecchia di San Pelajo, 20
31100 - Treviso (TV)

Sentiti libero di contattarci per richiederci qualsiasi
informazione inerente all’asta e ai beni relativi a questa
procedura!
CONTATTI
TEL. (+39)
FAX.

0422 693028

(+39) 0422 316032

CELL.

(+39) 378 3012313

Aste 33 S.r.l.
C.F. / P.Iva

04785020266

REA TV 377675
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Avviso d’asta telematica
dal 18 FEBBRAIO 2022 ore 09:30
al 25 FEBBRAIO 2022 ore 09:30
Informazioni generali sull’asta
TRIBUNALE DI BELLUNO – SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO N. 13/2021
G.D. Dott. Federico Montalto – Curatore Dott.ssa Monica Bino

La casa d’aste ASTE 33 S.r.l. comunica che, nella procedura sopra indicata, si terrà la vendita
all’asta mediante gara telematica, accessibile dal sito www.aste33.com, con data di
apertura asta fissata per il giorno VENERDI’ 18 FEBBRAIO 2022 alle ore 09.30 e con data di
chiusura vendita il giorno VENERDI’ 25 FEBBRAIO 2022 alle ore 09.30, procederà alla vendita
tramite procedura competitiva semplificata secondo i dettami dell'art. 107 comma 01 della
Legge Fallimentare, dei beni elencati in questo documento.

Vuoi sapere come si partecipa all’asta?
Guarda ora il nostro video tutorial!
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Lotto n. 23 – MACCHINA PER TAGLIO POLISTIROLO ALIXIA

€ 350,00 (Rilancio minimo € 50,00)
Descrizione lotto:

Macchina per taglio polistirolo ALIXIA, serial n. 02-2004 BC 0070V10, anno 2004;

Lotto n. 24 – SEGA A NASTRO ASCOM, PRESSA E ASPIRATORE

€ 760,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Pressa senza marca apparente;
Sega a nastro Ascom;
Aspiratore a calze;

Lotto n. 25 – SEGA A NASTRO IMET BS 280/60

€ 800,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Sega a nastro IMET BS 280/60, matr. 031669002, anno 2003; N.2 Supporti rullo;

Lotto n. 26 – SALDATRICE LINCOLN ELECTRIC, DOPPIA MOLA NEBES,
DOPPIA MOLA PULITRICE CICOLPE, MOLA ARTIGIANALE E CARRELLO BETA

€ 630,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Salatrice LINCOLN Electric Invertec V160 TPulse, code 52038, serial n. I2 08 05 00171;
Mola artigianale;
Doppia mola NEBES tipo S-150, anno 2006;
Doppia mola/pulitrice Ciclone, num. 10973, tipo PLS2/400, anno 2002;
Carrello porta utensili BETA;

Lotto n. 27 – SALDATRICE SOL WELDING, TRAPANO A COLONNA LTF TB-16
E DOPPIA MOLA FEMI

€ 1.030,00 (Rilancio minimo € 100,00)

Descrizione lotto:

Saldatrice SOL WELDING, tipo QUAD 450 AC/DC, num.3011000004;
Trapano a colonna LTF TB-16, ser. Num. 0610004 con banco metallico;
Doppia mola FEMI 243, cod. 8011431;
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Lotto n. 28 – N. 3 CASSONI MARCHE SALL E LINK

€ 600,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Cassone blu su ruote, ribaltabile, marca SALL modello LT1000VR, anno 2007, peso a vuoto Kg. 192,
portata Kg. 1700;
Cassone metallico blu porta scarti, marca LINK Spa, mod. PR/750 BB, matr. 750BB13/16, anno 2013;
Cassone metallico blu ribaltabile, marca SALL, modello LT500VR, portata 1000 Kg, anno 2007;

Lotto n. 29 – ASPIRAFUMI AER SERVICE, DOPPIA MOLA PULITRICE CICLOPE
E COMPRESSORE

€ 260,00 (Rilancio minimo € 50,00)
Descrizione lotto:

Aspirafumi AER Service mod. FACEB, matr. 07-0164, anno 2007;
Doppia mola/pulitrice CICLOPE mod. PLS2/400, matr. 4779, anno 1999;
Compressore obsoleto;

Lotto n. 30 – GRU A BANDIERA MANNESMANN 1000 KG

€ 750,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Gru a bandiera MANNESMANN 1000 kg, portata, sbraccio 4 mt, num. 005361/1, anno 2000, tipo
M10-4,0;

Lotto n. 31 – CABINA CON PANNELLI COIBENTATI DIMENSIONE CIRCA 10X7

€ 400,00 (Rilancio minimo € 50,00)

Descrizione lotto:

Cabina con pannelli coibentati di circa 10 mt x 7 mt + impianto di illuminazione e porte d’accesso;

Lotto n. 32 – POMPA A VUOTO EDWARDS iQDP80/1200, POMPA A VUOTO
EDWARDS iQ SYSTEM, PRESSETTA, COMPRESSORE E CASSETTE IN
PLASTICA

€ 1.550,00 (Rilancio minimo € 100,00)

Descrizione lotto:

Pompa a vuoto EDWARDS model iQDP80/1200, serial n. RS0003196, data 24.08.2012;
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Pompa a vuoto EDWARDS iQ SYSTEM, code n. A53280905, serial n. I/80002404;
Pressetta;
Compressore piccolo;
N.6 Cassette in plastica;

Lotto n. 33 – N. 2 TURBOPOMPE PFEIFFER HIPACE 2300

€ 2.000,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

N.2 Turbopompe PFEIFFER HIPACE 2300;

Lotto n. 34 – MOTORE LOMBARDINI LDA 672

€ 350,00 (Rilancio minimo € 50,00)
Descrizione lotto:

Lombardini motore LDA 672 n. 2109885, cilindrata cm³ 1346;

Lotto n. 35 – FORNO INDUSTRIALE IDROCALOR SRL MOD EVE, ANNO 2014

€ 8.500,00 (Rilancio minimo € 300,00)

Descrizione lotto:

Forno industriale IDROCALOR srl mod. EVE, anno 2014, matr. 696/07, potenza 49 Kw, dimensioni di
circa cm. 380 x 350 x 250 h. (dimensioni interne) con 4 porte ingresso;

Lotto n. 36 – SOTTOSTAZIONE VENETA IMPIANTI CON VENTILATORE
EUROVENTILATORI

€ 3.200,00 (Rilancio minimo € 200,00)

Descrizione lotto:

Sottostazione Veneta Impianti con ventilatore Euroventilatori serial X150838 anno 2015;

Lotto n. 37 – CASSONE BLU, MATERIALE METALLICO DISMESSO,
CONTENITORI E CESTE METALLICHE

€ 1.500,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Cassone metallico blu;
Contenitore metallico di circa m. 2x2 con scarti metallici;
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Vario materiale metallico dismesso;
N.12 ceste metalliche;
Semilavorato metallico a forma di tubo;

Lotto n. 38 – UNITA’ DI REFRIGERAZIONE CLIVET WSAT-XEE 502 E UNITA’
MONOBLOCCO PER TRATTAMENTO ARIA

€ 4.500,00 (Rilancio minimo € 200,00)
Descrizione lotto:

Unità di refrigerazione CLIVET, tipo WSAT-XEE 502, num. Matr. AB9H0K5G0020, anno 2015;
Unità monoblocco per trattamento aria senza targhetta identificativa, su base metallica;

Lotto n. 39 – PORTA IN METALLO PESANTE, PRESSE A MEMBRANA,
SALDATRICE TELWIN, CONTENITORI METALLICI, SCAFFALI METALLICI,
RICAMBI ED ATTREZZATURE IN SORTE, RACK ED INFORMATICA

€ 2.180,00 (Rilancio minimo € 100,00)

Descrizione lotto:

Porta in metallo pesante ad uso cassaforte;
Armadio rack contenente Server, Server Fujitsu, modulo Linksys, dispositivo storage Dell RD 1000,
PC Dell Precision 490, n. 3 tastiere, 2 mouse, 4 monitor e registratore video 4CH FULL D1 DVR;
Scrivania;
Sedia;
Gruppo di continuità Socomec dismesso;
Piccolo rack con dispositivi 3 Com;
Condizionatore Pinguino 10.700 BTU/h;
N. 2 Presse a membrana;
Pressa a membrana a piani riscaldati tipo P80 ser. 04031711, anno 2009;
Pulitrice doppia, CICLONE n. 11079, tipo PLS2/400;
N.2 Pompe su carrello blu;
Saldatrice TELWIN BIMAX 152, n. 060778/99;
Sega a nastro Fervi art. 0717, lotto n. 10771206, anno 2012;
N.10 strutture metalliche a più ripiani con porta cassette;
N.175 contenitori metallici per minuteria;
Banco di circa 1 mt;
Circa 7 mt scaffali metallici leggeri a più ripiani;
Vari motori smontati, particolari metallici, tubi, tubazioni e varia ricambistica in sorte;
Vari ripiani per scaffali;
Bancale contenente portelle metalliche a griglia;
Gruppo di continuità dismesso;
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Bancale contenente stampi, in plastica;
N.2 Contenitori artigianali;
Vari stampi in vetroresina;
Contenitori in plastica;
N.2 Scatoloni contenenti contenitori Dody’s;
Trasformatore/apparecchiatura elettronica FAIRFILD mod. RG 84RMS9-7 sez Trif;
Analizzatore combustione BACHARACH;
N.3 Serbatoi in plastica;
Pressa artigianale su mobiletto metallico giallo;
N.2 Generatori artigianali;
Pompa su carrello LAFERT;
N.2 Bancali contenenti materiale ferroso semilavorato;
Pompa miscelatrice Binks;
Elettroventilatore SIPEM EMPR 401 RD, anno 2007;
Prototipo con motore;
Cassetta porta attrezzi;
Lampada;
N.3 Ventole;
Vari stampi;
Quadro comando elettrico S.A.I.E. srl;
Scaldino RADEL obsoleto;
Gruppo di continuità UPS IREM;
Varie tubazioni;
Pompa artigianale;
N.7 Paletti;

Lotto n. 40 – IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI, IMPIANTO DI SABBIATURA ITF

€ 600,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Impianto aspirazione fumi artigianale;
Impianto di sabbiatura ITF Pallin. Sabb. P2N, anno 2001;

Lotto n. 41 – SCAFFALATURE PORTA PALLET, MATERIALE METALLICO IN
SORTE, BANCHI DA LAVORO, CARRELLI, CESTE, ATTREZZATURE MINUTE ED
ELETTROUTENSILI

€ 8.560,00 (Rilancio minimo € 300,00)

Descrizione lotto:

Distributore bevande calde e snack NEKTAR BRIO3;
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Multifunzione CANON iRC2380i matricola DCF44574;
N.3 Bancali contenenti staffe metalliche, parti di motore, pistoni;
Scatole per imballo, vasi di vernice, n. 6 tra porte e finestre;
Bancale contenente mobili smontati;
Circa 1,5m3 di polistirolo;
Tagliaerba;
Decespugliatore;
Tecnigrafo TECHNOUNO NEOLT;
Macchina ultrasuoni artigianale;
Macchina ultrasuoni Novatec;
Impianto per lavaggio artigianale;
Taglierina manuale;
Lavagna;
Stampante obsoleta con cassettiera;
Carrello metallico a 3 ripiani;
N.2 Poltroncine;
Lampada Highlights Photo Beard;
N. 6 strutture metalliche con pannelli per divisione reparti;
Struttura metallica per banco colore bianco;
N. 2 cavalletti metallici;
Circa 2 mt scaffalatura leggera metallica;
Levigatrice a nastro Bosch GBS 100 AE;
Seghetta Bosch GFZ 16-35 AC;
Sega circolare Makita 5704 R;
Seghetto alternativo Valex;
Sega a gattuccio Bosch PFZ 700 PE;
Sega circolare Makita 5143R;
Sega circolare Makita 5705R;
Motosega;
Scaffalatura grigia di circa mt. 11,2 x 1,5 x 6 h, contenenti 24 bancali con ritagli in legno, polistirolo,
poliammide (PA6GF30), n.3 poutrelle alluminio e n.2 bancali mobili smontati;
N. 13 bancali con ritagli di polistirolo, materiale plastico, n. 8 pannelli divisori coibentati ISOLMEC e
n.4 bancali di materiale ferroso e ritagli metallici;
N. 2 carrelli con piano con sfere di scorrimento;
N.3 Strutture metalliche con n. 19 contenitori metallici;
N.9 strutture metalliche porta profili, ritagli e tubi metallici;
N. 5 bancali con ritagli metallici;
Cantilever a 4 braccia contenente profili e tombini in alluminio;
Vari profili e materiale ferroso;
Blocco polistirolo di circa m. 1x3,5;
N.2 Vetri su bancale;
N.2 bancali contenenti scatoloni per imballo;
N.15 ceste in legno;
Tavolo da lavoro di circa cm. 96x158;
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N.2 panche con tavolo;
N.5 Poltroncine su ruote;
N.7 Sedie;
N.2 Divisori;
Parete divisoria di 8,5mt circa;
Transpallet elettrico WITHFORCE in disuso;
N.2 Tavole e 6 panche;
Circa 2,5 m3 polistirolo;
N.3 Bancali contenenti contenitori metallici FAMI;
N.2 Elettroventilatori;
Vari pannelli coibentati;
N.2 Casse in plastica;
Tavolo da lavoro di circa 2,95 mt x 1,54 mt;
Tavolo da lavoro di circa 2,8 mt x 95 cm;
Tavolo da lavoro di circa cm. 190 x 95;
Banco da lavoro di circa 1 mt x 2,4 mt;
Banco da lavoro di circa cm. 160 x 260;
Carrellino con piano in legno;
Struttura metallica su ruote di circa cm. 205 x 160;
Reggettatrice manuale;
Cassettiera in plastica;
N.3 Maschere di saldatura;
Smerigliatrice BOSCH GWS 9-115;
Banco da lavoro con morsa circa cm. 195x41 in metallo pesante;
Incudine;
N.2 maschere per saldare;
N.2 Sgabelli;
Banco da lavoro di circa cm. 110x263;
Prolunga elettrica con avvolgitore;
N.2 Cassettiere in plastica;
Armadietto metallico a 3 ante;
Scaffaletto leggero;
Pressa artigianale;
Serbatoio;
Vasca in acciaio artigianale;
Filtro RIDIX Spa, modello R1-R2, matr. 0161, anno 2012;
Piattaforma raccogli liquidi quadrata;
Calamita per sollevamento MAG SYSTEM S.r.l., type Neo M1000, anno 2002, n. 588;
N.12 Ceste metalliche contenenti minuteria in sorte;
Smerigliatrice a batteria, BOSCH;
N.2 Avvitatori a batteria MAKITA;
Seghetto BOSCH a batteria;
Carrellino porta-bombole con cannello e tubi;
Appendiabiti;
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Piccolo frigorifero;
Estintore;
Piccolo banco metallico con n. 2 taniche in plastica;
Carrellino metallico a due ripiani;
Carrello metallico blu a due ripiani;
Cassettiera rotante porta minuteria;
N.5 Carrelli metallici a 2 ripiani;
Banco da lavoro con morsa di circa cm. 105 x 2mt;
Phon riscaldatore BAK;
Elettroutensile FEIN Multimaster;
Trapano MAKITA;
Smerigliatrice BOSCH;
Carrellino artigianale;
Aspirapolvere De Longhi Penta;
N.2 Cavalletti con piano tavolo;
Banco metallico da lavoro di circa cm. 290x76;
Estintore;
Sgabello;
Carrello metallico a due ripiani;
Banco su ruote con varie cassettine porta minuteria;
Levigatrice pneumatica MIRCA;
Banchetto metallico;
Armadio metallico a 2 ante;
N.2 Cassettiere a 7 cassetti;
Lampada;
Strumento di misura;
Armadietto basso a 2 ante;
Cassettiera a 3 cassetti;
Riscaldatore Vortice;
Distruggi documenti Fellowes;
N.3 Sgabelli neri;
Banco scrivania di 2,5mt;
Vari cacciaviti, pinze, minuteria e bulloneria/viteria;
Circa 7 mt lineari di scaffalatura metallica leggera a più ripiani;
Demolitore BOSCH Hammer GBAGBH 5-40DE;
Pompa per grasso;
Trapano BOSCH GBM 16-2 RE;
Svolgitore tubo per aria pneumatica;
Varie attrezzature;
N.20 Contenitori metallici;
Armadietto metallico a 2 ante;
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Lotto n. 42 – BANCO SOLLEVATORE OMCN, N. 2 FORNI HEK, STRUMENTI DI
MISURA, SCAFFALI LEGGERI, MINUTERIA E VITERIA, CARICA BATTERIE,
SOLLEVATORE CRICK, BANCHI ED ALTRI BENI IN SORTE

€ 2.100,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Banco sollevatore OMCN;
Carrellino porta attrezzi BETA contenente vari attrezzi da lavoro usati (cacciaviti, pinze, ecc.);
Forno HEK, mod. VG0200, num. 970280, anno 1997, con carrello;
Forno HEK, mod. VG0200 S, num. 970279, anno 1997, con carrello;
Banco metallico su ruote di circa m. 0,95 x 3,37;
Multimetro;
N.5 Taniche;
N.5 Contenitori metallici per minuteria;
Strumento alimentatore LAFAYETTE mod. AL05L;
N.3 Strumenti di misura;
Strumento per diagnostica CEMB N500;
Faretto con supporto;
Cassettiera in plastica;
Scaffaletto metallico;
Circa 10 mt lineari di scaffalature metalliche a più ripiani, vani e cassetti;
Varia minuteria, bulloneria, ugelli, particolari metallici, parti di motore, tubazioni;
N.45 Confezioni contenenti strumenti di misura, micrometri, ecc.;
Compressore FIAC serial n. 420710112, anno 2007;
Particolari metallici lavorati;
Cassettine porta attrezzi;
Lampada OmniCure Series 1000 EXFO;
Banco lavoro con morsa di circa cm. 70 x 150;
Monitor Acer;
Caricabatterie HELVI Progress 10;
Caricabatterie MR;
Banco da lavoro di circa cm. 110 x 210;
Scaldino;
Valigetta porta attrezzi;
N.2 Cassettiere plastica;
Pesa Sartorius n. 13710271;
Banco da lavoro di 4,7 mt lineari x 75 cm;
Sollevatore crick kg. 2500;
Stampante 3D artigianale;
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Lotto n. 43 – BANCO PROVA DINAMOMETRICO BAPRO PER MOTO,
SCAFFALI E BANCHI, BANCO ASPIRANTE VENETA IMPIANTI, PROTOTIPO
MOTO, ATTREZZATURE IN SORTE

€ 1.700,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

Banco prova dinamometrico BAPRO per moto con strumento EMICHECK con ventola BAPRO;
Strumento analizzatore gas MOTORSCAN TOTALGAS MODULE 80/60;
Banco aspirante Veneta Impianti, matr. BS-A/313, tipo 2500x1000, anno 2015;
Banco da lavoro in metallo pesante su ruote cm. 122 x 530;
Scaffale metallico leggero a 6 ripiani;
Bancale contenente argilla per modellare marca STAEDTLER Marscaly Light (6 scatole);
Prototipo moto SANLG;
Scaffaletto con vari divisori;
Banco da lavoro di circa cm. 188 x 248 con struttura artigianale porta lampade;
N.2 levigatrici pneumatiche;
Attrezzo multiuso DREMEL 4000;
Piccola multifunzione NSK Espert 400;
Aspirapolvere FESTOOL;
N.3 Sgabelli;
Vasca lavaggio RAASM, art. 70365;
Carrellino a 3 ripiani;
Banchetto;
N.2 Scaffaletti leggeri metallici a più ripiani;
Varie bombolette, latte e prodotti adesivi in sorte;
Armadio metallico a 2 ante;
Varie cassettiere porta minuterie;
Carica batterie DECA Class 300;

Lotto n. 44 – ARREDAMENTO PER ABITAZIONE, CONGELATORI A
POZZETTO E MOBILIA IN SORTE

€ 1.650,00 (Rilancio minimo € 100,00)
Descrizione lotto:

N. 3 poltrone artigianali;
Poltroncina su ruote;
Divanetto a due posti;
Scrivania;
Attaccapanni;
Mobiletto con piano in vetro;
Scaffale basso;
Contenitori artigianali;
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Piccolo lavello;
Lavastoviglie ATA AF78;
N. 2 armadietti metallici a più ante;
N. 4 poltroncine su ruote;
Attaccapanni;
Mobiletto basso;
Sedia;
Base metallica con lavatoio;
Cucina lineare a più ante e pensile a più ante;
Tavolo bianco;
N. 7 sedie;
N. 2 poltroncine;
Tavolo color legno;
N. 2 pouf;
Frigorifero con congelatore;
Congelatore a pozzetto IGNIS;
Congelatore a pozzetto ELETTROLUX;
Stampante 3D ANYCUBIC C, n. C12025B0400448;
Scrivania;
N. 2 sedie in tessuto rosso;
Forno microonde;
N. 2 schermi;
Cassettiera a 3 cassetti;
Mobile con 2 ante a vetro superiori e 2 sottostanti;
Condizionatore KENDO;
Mobile con ante e tre vani;
Impastatrice SILVER CREST;
Scrivania;
Sedia;
PC HP Z400 con monitor PHILIPS con tastiera e mouse;
Mobile da salotto con base a cassettoni e pensile con ante e vani a giorno;
TV PHILPS;
Divano tipo pelle ad elle;
Tavolino basso;
Vetrinetta a tre ante;
Stampante EPSON WF-7525;
Armadio a parete con ante scorrevoli;

*******
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Regolamentazioni
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garanzia alcuna. La vendita,
considerata forzosa, non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, nemmeno occulti, o mancanza di qualità
ed avviene alle condizioni di cui al regolamento di vendita allegato, né potrà essere revocata per alcun motivo.
Trattandosi di vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità in generale,
né potrà essere risolta o revocata per alcun motivo; conseguentemente la presenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o
difformità della cosa venduta, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia,
non potranno in alcun caso dar luogo a risarcimento, indennità, riduzione del prezzo o risoluzione della vendita, anche in
deroga all’art. 1494 c.c.
Non sono dovute mediazioni e/o commissioni ad eventuali soggetti terzi.

Modalità di partecipazione all’asta
Per partecipare è necessario essere muniti di:
1.
2.
3.

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale (per le PERSONE FISICHE);
copia della Visura Camerale aggiornata in cui risultino i poteri di firma conferiti all’offerente (per le PERSONE
GIURIDICHE - società semplici, di persone e di capitale);
Si precisa che può partecipare all’asta persona diversa dall’offerente ma dovrà essere munita di procura speciale
notarile.

Per maggiori informazioni concernenti “Bando di Vendita” rivolgersi alla casa d’aste ASTE 33 S.r.l. (tel.0422.693028 – fax
0422.316032) e nel sito internet www.aste33.com.
Gli appuntamenti per visione saranno evasi previa compilazione dell’apposito form “prenota una visita” all’interno del sito
internet o tramite richiesta scritta a mezzo email: info@aste33.com.
Le visioni verranno effettuate entro e non oltre la data antecedente dell’apertura dell’asta telematica.

Gara Telematica: la vendita si svolgerà per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica (modello
ebay) accessibile dal sito www.aste33.com
Alla vendita potrà concorrere chiunque, tranne il debitore e tutti gli altri soggetti per legge non ammessi
a comprare all’asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, purché maggiorenne e
capace giuridicamente.
Aste 33 S.r.l. si riserva il diritto di annullare, sospendere, prolungare o interrompere l'asta ove
necessario e/o su richiesta del Giudice o dell'autorità competente.
L'utente registrato è consapevole delle possibili problematiche sia oggettive che soggettive derivanti
dall'utilizzo di un'asta on-line svolta attraverso internet per le quali Aste 33 Srl non potrà essere ritenuta
responsabile.
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Aste 33 S.r.l. non risponde per danno o responsabilità diretti e/o indiretti, nonché di azioni in grado di
arrecare danno o malfunzionamento al sistema, impossibilità di utilizzazione o visualizzazione della
piattaforma e/o qualsiasi azione diretta ad un uso illecito della stessa, salvo dolo o colpa grave.
L’aggiudicatario/acquirente prende atto ed accetta: i beni mobili vengono posti in vendita
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza garanzia alcuna. La vendita, considerata forzosa,
non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere
revocata per alcun motivo, è disposta a corpo e non a misura; l'esistenza di vizi, mancanza di qualità
o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche
se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; per i macchinari ed attrezzature non conformi alle
normative sulla sicurezza non possedendo il marchio CE, è obbligo da parte dell’aggiudicatario di
procedere, a propria esclusiva cura, onere e rischio, alla loro messa a norma ovvero nel caso in cui ciò
non risulti possibile al loro smaltimento nelle forme di legge.
La visione dei beni è fortemente consigliata in modo da verificare la reale condizione dei beni in asta
e anche al fine di evitare eventuali problematiche di natura logistica legate all'asporto e/o trasporto
dei cespiti aggiudicati e per le quali Aste 33 S.r.l. declina ogni tipo di responsabilità.
Rimozione registrazione: Aste 33 S.r.l. si riserva il diritto di rifiutare e rimuovere unilateralmente la
registrazione se l’utente ha tenuto comportamenti scorretti e/o illeciti nell’utilizzo del sito web
www.aste33.com o nella fase di partecipazione all’asta; l’utente non è risultato attendibile al controllo
successivo alla registrazione ovvero non ha versato il deposito cauzionale prescritto nell’ordinanza
e/o nel bando di vendita e, quindi, non può essere abilitato.
Esoneri: Aste 33 S.r.l. non è responsabile per qualsiasi danno, perdita, costo o spesa (incluse perdite
di profitto, spese legali, tasse sul valore aggiunto o equivalenti ecc.) eventualmente subite o sostenute
dall’Utente a causa di non osservanza o incomprensione da parte dell’Utente degli obblighi, delle regole
e degli impegni contenuti nelle presenti condizioni o nelle condizioni prescritte nell’ordinanza e/o nei
bandi di vendita dell’asta d’interesse; violazioni commesse dall’Utente tramite il sito di
www.aste33.com; sinistri occorsi in qualsiasi fase della transazione.
Disposizioni speciali in materia di IVA: gli aggiudicatari con sede in paesi EXTRA UE che si sono avvalsi
dell’esenzione IVA ex art 8 si impegnano a esportare la merce entro 90 gg dall’emissione della fattura
e a fornire tempestivamente prova dell’avvenuta esportazione ad Aste 33 S.r.l.
Aste 33 S.r.l. o la Curatela potrà richiedere agli aggiudicatari extra UE il versamento dell’IVA: tali importi
saranno restituiti all’aggiudicatario extra UE solo dopo il ricevimento di idonea documentazione
attestante l’avvenuta esportazione in un paese extra UE entro 90 giorni dalla data del DDT, ovvero dalla
data della fattura in mancanza del DDT. In difetto, l’IVA verrà versata secondo i termini di legge.
Aste 33 S.r.l. provvederà in via automatica all’invio delle note di pagamento addebitando l’IVA. Coloro
che intendano avvalersi del regime di esenzione previsto per gli esportatori abituali – sia con
riferimento al corrispettivo dovuto a favore della procedura, sia per quello dovuto a favore di Aste 33
Srl a titolo di commissione – dovranno preventivamente inviare la dichiarazione di intento e la
correlata ricevuta di deposito rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Aste 33 S.r.l. - Sede Legale / Uﬃci / Vendita e Magazzino: Strada Vecchia di San Pelajo, 20 – 31100 Treviso (TV)

C.F./PARTITA IVA: 04785020266 - Numero REA TV: 377675
Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.

14
Tel. 0422.693028 - Fax: 0422.316032
www.aste33.com | info@aste33.com | aste33@pec.it

ASTE IMMOBILIARI E MOBILIARI

Aste 33 S.r.l., ricevuta detta documentazione almeno 2 giorni prima all'iscrizione alla gara, verificherà
l’avvenuto deposito della dichiarazione d’intento per il corrente periodo d’imposta e, successivamente,
emetterà nuove note di pagamento, sostitutive delle precedenti, con esenzione da IVA.
Le aziende estere che intendono partecipare all’asta, in caso di aggiudicazione del lotto/i dovranno far
pervenire alla casa d’Aste Aste 33 Srl visura camerale tradotta in italiano.
Durata della gara: La durata della gara è fissata in giorni 07 con decorrenza dalla data di avvio della
gara telematica.
L’area negoziale riporta l’indicazione dell’ammontare minimo del rilancio (il rilancio minimo è
specificato per ciascun lotto). Per tutta la durata dell’asta, l’utente ha la possibilità di effettuare rilanci
nella misura minima o di importo superiore a discrezione del medesimo. Qualora l’ultima offerta
pervenga negli ultimi 180 secondi di durata della gara, la scadenza dell’asta viene automaticamente
prorogata di un ulteriore periodo di tempo, di volta indicato.
Al superamento dell’offerta o dell’ultimo rilancio, ciascun partecipante riceve un avviso (alert) che
compare sullo schermo del dispositivo da cui è stato effettuato l’accesso. La mancata ricezione o
visualizzazione degli avvisi, delle e-mail e/o di qualunque altra comunicazione riguardante l’asta non
pregiudica in alcun modo lo svolgimento della gara, anche per il caso di problemi tecnici non
riconducibili al sistema.
Prezzo base e descrizione dei beni in vendita: il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto e la
descrizione sopra indicata è pari a quello indicato nell’elaborato di stima o pari all’autorizzazione del
Giudice Delegato o del Curatore.
Esame dei beni in vendita: la visione è consentita previa apposita richiesta formalizzata per iscritto
alla casa d’aste Aste 33 S.r.l., entro la tempistica prevista nella scheda pubblicitaria su
www.aste33.com, a mezzo e-mail: info@aste33.com. corredata da documento di identità valido
dell’interessato/i. In caso di mancata trasmissione dei documenti d’identità, la richiesta non verrà
evasa.
Le visioni verranno effettuate entro e non oltre la data antecedente dell’apertura dell’asta telematica.

Registrazione su http://www.aste33.com e cauzione: gli interessati a partecipare alla gara e a
formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l’apposita
funzione attivata sul sito (nel caso non abbia già eseguito il login).
L’ interessato una volta effettuato il login dovrà costituire una cauzione di importo pari al 10% del
prezzo base indicato sulla scheda pubblicitaria o nel bando d’asta, tramite carta di credito (con
addebito a carico dell’offerente/aggiudicatario della relativa commissione) o tramite bonifico
bancario.
Il versamento della cauzione tramite carta di credito dovrà esser svolto entro il termine di scadenza
dell’asta fissato per le ore 09.30 di venerdì 25 febbraio 2022.
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Il versamento della cauzione tramite bonifico bancario dovrà esser svolto entro le ore 19.00 del giorno
martedì 22 febbraio 2022 (fatta salva la possibilità di disporre la cauzione mediante bonifico
immediato) e può essere effettuato sul c/c di seguito indicato:
-

bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato ad “ASTE 33 s.r.l.”, alle seguenti
coordinate IBAN: IT 72 L 02008 12012 000105186491 - SWIFT/BIC: UNCRITM1A12
Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’acquirente.

Nella causale del bonifico andrà riportato il numero della procedura, il lotto di interesse, nonché
ulteriori informazioni, se richieste. L’abilitazione alla partecipazione avverrà successivamente alla
verifica di tutte le condizioni necessarie, tra cui il riscontro dell’effettivo accredito della cauzione in c/c.

L’Offerta irrevocabile di acquisto: l’offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite
Internet con le modalità indicate sul sito; l’offerta perde efficacia quando è superata da successiva
offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. L’offerente la cui offerta ha perso
efficacia può chiedere lo svincolo immediato della cauzione oppure mantenerla per un’eventuale
successiva offerta migliorativa prima del termine della gara.
Aggiudicazione e vendita: la casa d’aste ASTE 33 s.r.l. procederà alla vendita del bene, previo incasso
dell’intero prezzo - oltre ad eventuale IVA, oneri accessori a termini di legge correlati alla vendita, la
tassa di registro di € 232,00 (solo nei casi di presenza di mezzo/i targato/i), a favore di chi, al termine
dell’asta, risulterà avere effettuato l’offerta maggiore. Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato
entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara, tramite:
carta di credito (con addebito a carico dell’aggiudicatario della relativa commissione)
ovvero
bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato ad “ASTE 33 s.r.l.”, alle seguenti
coordinate IBAN: IT 72 L 02008 12012 000105186491 - SWIFT/BIC: UNCRITM1A12
Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’acquirente.
Restituzione della cauzione: la restituzione della cauzione avviene con le seguenti modalità: a) se la
cauzione è stata costituita a mezzo carta di credito il ripristino della piena disponibilità sulla carta
avverrà entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara (con addebito all’offerente della
commissione); b) se la cauzione è stata versata a mezzo bonifico bancario, la casa d’aste ASTE 33
s.r.l. procederà alla sua restituzione entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara (con
addebito all’offerente della commissione).
Nel caso i partecipanti all'asta non si aggiudichino alcun bene, la cauzione verrà restituita.
A fronte di tale deposito cauzionale potranno essere previste spese di restituzione a seconda della
modalità di versamento utilizzata a totale carico dell'utente.
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
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sanzione, si procederà pertanto e a seguito dell'autorizzazione del Giudice/Curatore, a nuovo incanto
a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente ex.art.540 1°co.(cd. asta in danno).
SI COMUNICA CHE I DATI INSERITI NELLA REGISTRAZIONE DELL'ACCOUNT, SARANNO UTILIZZATI
PER L'INTESTAZIONE DELLE RELAZIONI DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVE FATTURE. QUALSIASI
RICHIESTA POST AGGIUDICAZIONE NON POTRA' ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE.

Trovano l’applicazione gli artt.107 e 108 LEGGE FALLIMENTARE;
La vendita è sottoposta alla condizione sospensiva unilaterale, e quindi nell’interesse esclusivo della
procedura, della mancanza di eventuali offerte migliorative che, ai sensi dell'art. 107 comma 4° L. Fall.,
dovessero pervenire al Curatore o per il tramite della casa d’aste ASTE 33 S.r.l. entro i dieci giorni di
calendario, successivi a quello dell’asta; fermo restando quanto previsto dall'art. 108 L. Fall. in ordine
ai poteri del giudice delegato di sospendere o impedire il perfezionamento della vendita.
“II asta telematica” (solo in caso di offerta in aumento nei termini di legge) tra aggiudicatario
provvisorio e nuovo offerente/i: in caso di presentazione di offerta/e migliorativa/e, sarà data
comunicazione tramite mail pec all’aggiudicatario provvisorio all’indirizzo mail da lui fornito in
precedenza, che la sua aggiudicazione relativa alla prima asta telematica è stata superata, in quanto
pervenuta/e alla casa d’Aste Aste33 Srl o alla Curatela offerta/e migliorativa/e. Successivamente
verranno avvisati entrambi (aggiudicatario provvisorio e nuovo/i offerente/i) tramite mail pec della
nuova sessione di asta telematica, con trasmissione da parte di Aste 33 S.r.l. di una password/link
per poter accedere alla seconda e ultima asta competitiva. Il nuovo/i offerente/i per partecipare
all’asta telematica dovrà/dovranno prima registrarsi nel sito www.aste33.com. Conclusa l’asta, con
aggiudicazione definitiva, in caso di affermazione da parte dell’aggiudicatario provvisorio, quest’ultimo
dovrà provvedere al saldo per differenza, mentre all’offerente/i verrà/verranno restituita/e le somme
versate (relativa/e all’ offerta/e migliorativa/e depositata/e) tramite bonifico bancario. Al contrario, se
l’asta verrà vinta dal nuovo offerente, quest’ultimo dovrà provvedere al saldo della fattura, mentre all’
aggiudicatario provvisorio verrà stornata la fattura di vendita e restituito l’importo da lui
precedentemente versato tramite bonifico bancario.
Consegna ritiro beni: i beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto integrale
pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e, nel caso di beni registrati, dell’avvenuto perfezionamento
delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura dell’aggiudicatario); ai fini dell’art. 1193 c.c.,
è stabilito che qualunque somma versata (compresa la cauzione) sarà imputata prima alle spese e
poi al prezzo. In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la cauzione sarà acquisita
dal commissionario/curatore e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.
L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni acquistati entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva, previo appuntamento con Aste 33 Srl.
L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del/i bene/i/ o lotto/i aggiudicati o incaricare un soggetto
delegato per il ritiro entro il termine indicato nel capoverso consegna ritiro beni. Gli aggiudicatari
saranno tenuti a rispettare la data messa a disposizione. Nell’ ipotesi di mancato ritiro dei beni nei
termini sopra indicati, l’aggiudicatario sarà tenuto a rifondere al Fallimento una penale giornaliera pari
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ad € 100,00 più IVA, da pagarsi anticipatamente, oltre ad ulteriori penali per i danni causati alla
Procedura per il mancato asporto dei beni, dall’immobile, nei termini sopra indicati.
Saranno a carico dell’aggiudicatario ogni e qualsiasi danno che sarà arrecato alla proprietà dove i beni
sono depositati durante le fasi di ritiro e sarà anche responsabile degli eventuali infortuni che
dovessero accadere al personale addetto, esonerando la Curatela e la casa d’asta ASTE 33 S.r.l., da
qualsivoglia responsabilità in merito.
Condizioni Specifiche per ritiro oltre Il termine: decorsi ulteriori 10 giorni, Aste33 Srl provvederà alla
vendita dei beni non ritirati ai sensi dell’art. 2756, comma 3°, e 2797 c.c.
Passaggio di proprietà e altri oneri concernenti i beni mobili registrati: saranno a carico
dell’aggiudicatario tutti gli oneri necessari al trasferimento della proprietà, le spese relative alla
cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento (nel caso di avvenuta trascrizione) e le
spese per le cancellazioni di eventuali iscrizioni pregiudizievoli sui beni (fermi amministrativi - gravami)
presso i registri competenti.
I beni mobili registrati saranno consegnati all’aggiudicatario definitivo dal momento che quest’ultimo
avrà dimostrato, alla casa d’aste ASTE 33 S.r.l., di aver effettuato il passaggio di proprietà a Suo favore.
La vendita avviene con obbligo a carico e onere dell'aggiudicatario di accertamento della loro
conformità alla normativa sulla sicurezza. Tutte le vendite effettuate tramite lo svolgimento delle aste
sul sito www.aste33.com sono soggette alle prescrizioni del Codice civile relative alle vendite forzate.
In caso di insorgenza di eventuali contenziosi relativi all'interpretazione delle disposizioni contenute
nelle condizioni generali e specifiche riportate sulla piattaforma, eventualmente tradotte in altre lingue,
farà fede la versione italiana del testo.
Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy)
Le informazioni contenute in questo regolamento ed i suoi allegati sono segrete, riservate e destinate
unicamente alla persona o ditta sopra indicate. È espressamente proibito leggere, copiare, utilizzare o
comunque diffondere il contenuto di questo regolamento ed i suoi allegati senza autorizzazione. Se
questa comunicazione è pervenuta per errore, si prega eliminarla e/o informare il mittente.

Aste 33 S.r.l. - Sede Legale / Uﬃci / Vendita e Magazzino: Strada Vecchia di San Pelajo, 20 – 31100 Treviso (TV)

C.F./PARTITA IVA: 04785020266 - Numero REA TV: 377675
Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.

18
Tel. 0422.693028 - Fax: 0422.316032
www.aste33.com | info@aste33.com | aste33@pec.it

ASTE IMMOBILIARI E MOBILIARI

Promuoviamo
ogni giorno nuovi beni.
Visita ora il nostro sito web!
www.aste33.it

Oppure iscriviti alla nostra newsletter
per le aste di tuo interesse!

Assistenza per l’asta,
richiesta di visione dei beni
e la partecipazione all’asta
sono completamente gratuiti!

NEWSLETTER

SEDE

Strada Vecchia di San Pelajo, 20
31100 - Treviso (TV)

Sentiti libero di contattarci per richiederci qualsiasi
informazione inerente all’asta e ai beni relativi a questa
procedura!
CONTATTI
TEL. (+39)
FAX.

0422 693028

(+39) 0422 316032

CELL.

(+39) 378 3012313

Aste 33 S.r.l.
C.F. / P.Iva

04785020266

REA TV 377675
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